SETTORE 05 SERVIZI ALLA PERSONA - ISTRUZIONE E CULTURA - UFFICIO
CULTURA
DETERMINAZIONE N. 5053

DELL'8.09.2014

CIGZEE1060344
OGGETTO: Indizione di avviso pubblico per la definizione del programma di iniziative culturali
articolate nelle varie discipline artistiche e dello spettacolo periodo 2014/2015 - Nomina
commissione di gara teatro.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 05 SERVIZI ALLA PERSONA, ISTRUZIONE E
CULTURA - UFFICIO CULTURA
Vista:
 la delibera di C.C. n.44 del 27.6.1996, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava
il regolamento di organizzazione degli Uffici con relativo organigramma e dotazione
organica;
 la delibera di G.C. n.94 del 3.3.1997, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si individuano
i Responsabili dei Servizi Comunali;
 la circolare F.L. n.7 del 7.2.1997;
 la delibera di G.C. n.619 del 21.12.1998, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si
attribuivano i procedimenti e si individuavano i Responsabili Servizi e/o Uffici;
 l'art.183 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n.267/00 e l'art.3 del vigente Regolamento di
Contabilità relativo alle competenze dei responsabili dei Servizi;
 il decreto sindacale n.24 in data 01.09.2014 ad oggetto:” Affidamento responsabilità della
direzione della posizione organizzativa n° 1 e della posizione organizzativa n° 5 con il
quale viene individuato a Funzionario del Settore Servizi alla Persona, Istruzione e Cultura,
il Tecnico Comunale, Geom. M. Balconi;
 la delibera di C.C. n.19 del 28.04.2014, esecutiva a termini di legge, con la quale è stata
disposta l'approvazione della Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016, Bilancio
di Previsione 2014 - Bilancio Pluriennale 2014-2016 e relativi allegati;
Considerato che:
 l'Amministrazione Comunale ha disposto l'avvio di un'indagine conoscitiva da espletare
mediante avviso pubblico, rivolto alle associazioni sul territorio operanti nel campo dello
spettacolo e della cultura, per la presentazione di proposte coerenti con gli indirizzi forniti,
relative a manifestazioni ed iniziative artistiche da realizzare nel periodo ottobre
2014/maggio 2015;
 che con determina n. 5045 del 4.08.2014 è stato approvato dal Comune di Vignate l'avviso
pubblico e relativi allegati per la definizione del programma di iniziative culturali
articolate nelle varie discipline artistiche e dello spettacolo nel periodo 2014/2015, presso
l'auditorium di Vignate;
 che il bando risulta pubblicato all'Albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune
dal 04.08.2014 al 04.09.2014;
Accertato:
 come la scadenza per la presentazione delle proposte offerte era stabilita nel giorno 04
settembre 2014 alle ore 12.15;
 che l'art. 3 della l'aggiudicazione della gara mediante offerta di proposte culturali teatrali
per la stagione 2014/2015, prevede la nomina di una commissione giudicatrice presieduta da
un dirigente dell’amministrazione aggiudicatrice e composta da un numero dispari di
componenti non superiore a cinque, esperti nella specifica materia cui si riferisce il servizio,

la cui attività è finalizzata esclusivamente alla valutazione delle offerte e all’aggiudicazione
provvisoria
 come il procedimento, sia in capo e sia stato curato dall’istruttore amministrativo Greco
Eleonora;
Riscontrato che all’interno del settore cultura, sussistono le figure professionali che possono far
parte della commissione di gara, in quanto possiedono l’adeguata competenza e professionalità per
valutare le offerte tecniche pervenute ed individuate nelle dipendenti, istruttori amministrativi
Pinuccia Bergamaschi e Eleonora Greco;
Visto l'allegato parere contabile reso dal Responsabile della Ragioneria, parte integrante e
sostanziale della presente determinazione;
DETERMINA
per le motivazioni e nelle risultanze tutte di cui in narrativa e quivi integralmente riportate e
trascritte:
1) di nominare, la commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte presentate in
relazione all'avviso pubblico indetto per l’affidamento della programmazione di iniziative
culturali articolate nelle varie discipline artistiche e dello spettacolo da realizzarsi presso
l'Auditorium di Vignate anno 2014-2015, con la seguente composizione:
 Presidente e commissario: Geom. Massimo Balconi quale funzionario responsabile del settore
cultura del Comune di Vignate;
 Commissario: Pinuccia Bergamaschi, responsabile della Biblioteca, quale componente esperto,
dipendente del Comune di Vignate;
 Commissario: istruttore Eleonora Greco, quale componente esperto, dipendente del Comune di
Vignate;alla quale sono altresì affidate le attività di segreteria della Commissione.

f.to

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI ALLA PERSONA, ISTRUZIONE E CULTURA

(Geom. Massimo Balconi)
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
VISTA la determinazione indicata in oggetto;
VISTO l’art. 151, comma 4° del Dlgs n. 267/2000 – T.U.E.L.;
ESPRIME il visto
favorevole / sfavorevole
in ordine alla regolarità contabile
ATTESTA altresì la copertura finanziaria della spesa occorrente e si assumono i seguenti
impegni di spesa nel rispetto dell’art. 151, comma 4° del Dlgs 267/2000 (TUEL):
Cap.
Cod.Interv.
OGGETTO
Impegno n.
IMPORTO
CREDITORE

Bilancio 2014
Vignate, _____________________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
CONTROLLO DI GESTIONE - GESTIONE RISORSE UMANE
f.to
Luigina Marchini

