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DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA N. 4991 DEL 27/11/2020

OGGETTO:  AVVISO  PUBBLICO  NATALE  STREAMING. NOMINA  COMMISSIONE

GIUDICATRICE

IL DIRIGENTE

Visto il d.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto il d.Lgs. 30/03/2001 n. 165;

Visto il d.Lgs. 23/06/2011, n. 118;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il vigente Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;

Tenuto conto dei provvedimenti di programmazione generale adottati dagli organi istituzionali del Comune

come di seguito riportati:

� con deliberazione del Consiglio Comunale n. 112 in data 22/10/2020, esecutiva, è stato approvato il

documento unico di programmazione 2020/2022;

� con deliberazione del Consiglio comunale n. 116 in data 30/10/2020, esecutiva, è stato approvato il

bilancio di previsione per l’esercizio finanziario corrente;

Visto il decreto di nomina dirigenziale n. 22 del 12/08/2019;

Vista  la deliberazione G.C.  n.  283 del  12/11/2020,  con la  quale  si  dava tra  l'altro mandato agli  organi

gestionali di emanare un avviso pubblico destinato alla realizzazione, durante le Festività 2020, di iniziative

turistico-culturali e di spettacolo con diffusione mediante le nuove tecnologie, nel rispetto della normativa di

contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19 e con inserimento dei contenuti multimediali realizzati

sul sito istituzionale e sui canali social dell'Ente, destinando a tal fine un importo di € 40.000 dando atto che,

in caso di ulteriori disponibilità di bilancio, gli importi suddetti potranno essere integrati;

Premesso che:
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-  con determinazione n.  4700 del  13/11/2020  è stato stabilito  di approvare l'avviso pubblico riferito alla

presentazione di proposte  relative  alla  realizzazione, nel periodo dall'8 al 31 dicembre 2020, di iniziative

turistico-culturali e di spettacolo con diffusione mediante le nuove tecnologie;

- con il medesimo atto è stata prenotata la somma di € 40.000 sul bilancio esercizio 2020 capitolo 102709.0,

come da prenotazione assunta con D.G.C. n. 283 del 12/11/2020, dando atto che la spesa sarà formalmente

impegnata con apposito successivo atto a favore dei beneficiari;

Dato atto che il termine per la presentazione delle proposte è scaduto alle ore 24,00 del giorno 26/11/2020 e

che pertanto si può procedere alla nomina dei commissari e alla costituzione della commissione giudicatrice;

Ritenuto di  individuare quale componenti  della commissione esperti esterni  in possesso della necessaria

professionalità;

Ritenuto di nominare pertanto quali componenti della commissione i signori:

- Presidente Dirigente del Settore III Dott. Luigi Celestini;

- Componente Dipendente  dell'Ente UNITUS Prof. Meschini Federico;

- Componente Dipendente  dell'Università  degli  Studi  della  Tuscia  DISUCOM  Prof.ssa  Chiara

Moroni

Acquisita la disponibilità dei soggetti interessati;

DETERMINA

�� di  nominare,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  la  commissione  giudicatrice  delle  proposte

pervenute entro il giorno 26 novembre 2020 per la realizzazione dell'evento Natale Streaming, la quale

sarà composta come di seguito indicato:

- Presidente Dirigente del Settore III Dott. Luigi Celestini;

- Componente Dipendente  dell'Ente UNITUS Prof. Meschini Federico;

- Componente Dipendente dell'Università degli Studi della Tuscia DISUCOM Prof.ssa Chiara Moroni

�� di  nominare  segretario,  con  funzioni  di  mera  verbalizzazione,  la  Dott.ssa  Lucia  Giordano,  cat.  D

responsabile Ufficio Turismo;

�� di stabilire che la commissione si insedierà il giorno 28/11/2020, alle ore 09,30, presso la sede di Via

Garbini al V Piano.

Il Dirigente

    dott. Luigi Celestini  

Il presente provvedimento diventa esecutivo dal momento della sua adozione


