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Oggetto:  Cantamaggio  Ternano  124^  edizione  - Nomina  Commissione  per  

erogazione  Contributo  straordinario

IL DIRIGENTE

Visto  il D.Lgs.  n.  267/2000;

Visto  il  D.Lgs.  n.  118/2011;

Visto  il  D.Lgs.  n.  165/2001;

Visto  lo Statuto  comunale;

Visto  il  regolamento  comunale  sull’ordinamento  generale  degli  uffici  e  dei  

servizi;

Visto  il  regolamento  comunale  di  contabilità;

Visti  i regolamenti  relativi  al  sistema  dei  controlli  interni;

Visto  il  decreto  sindacale  prot.  n.  151664  del  30.11.2020  con  il  quale  è stato  

conferito,  ai  sensi  dell’art.107  del  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267  e  ss.mm.ii.,  

l’incarico  dirigenziale  afferente  alla  Direzione  Economia  e Lavoro-  Promozione  

del  Territorio  alla  Dott.ssa  Emanuela  Barbon  , con decorrenza  dal  1.12.2020;

Richiamati:

• la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  154  del  30.6.2021  avente  ad  

oggetto:  “Mero  atto  di  indirizzo  e  programmazione  delle  iniziative  di  

dettaglio  della  promozione  del  territorio  della  città  di  Terni  – annualità  

2021”;

• la Deliberazione  Giunta  Comunale  n.  129  del  25.5.2021   di  approvazione  

Piano  Esecutivo  di  Gestione  e  Piano  dettagliato  degli  obiettivi  per  gli  

esercizi  finanziari  2021  – 2023;

• la  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  109  del  27.04.2021  di  

approvazione  del  Documento  Unico  di  Programmazione;

• la Delibera  di  Consiglio  Comunale  n. 110  del  28.04.2021  di  approvazione  

del  Bilancio  di  previsione  finanziario  2021- 2023

Premesso  che:

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0149107 del 08/10/2021 - Uscita
Firmatari: Barbon Emanuela (5073251985861319953407915038716548428)
Impronta informatica: 7599d266fae8fcf050d78f64927ca3f1fb9995d9dce30b3e3637083271792053
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



−  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  2238  del  10.8.2021,   avente  ad  

oggetto  “  det.  ai  sensi  dell’art.  12  della  L.241/1990  – di  approvazione  

dei  criteri  e delle  modalità  per  l’erogazione  del  contributo  straordinario  

a  sostegno  dell’evento  denominato  Cantamaggio  in  esecuzione  del  

dispositivo  di  cui  al  punto  2  lett.  F) della  DGC n.  154  del  30.6.2021  in  

virtù  della  tradizione  storica  del  Cantare  il  maggio  dell’evento  giunto  

alla  124^  edizione”  ,  sono  stati  approvati  i  criteri  e  le  modalità  di  

erogazione  del  contributo  a sostegno  dell’evento;  

− con  DD  n.  2238  del  10.8.2021  si  è  proceduto  a  rendere  esecutivo  

l’erogazione  del  contributo  previa  la  pubblicazione  di  un  avviso  

pubblico;  

− con  la  medesima  DD  sopra  citata,  si  è  provveduto  all’accertamento  e  

prenotazione  dell’  impegno  di  spesa  di  Euro  15.000,00;  

Considerato  che  l’avviso  è stato  pubblicato  sul  sito  del  Comune  di  Terni  nella  

sezione  Avvisi-bandi  e  che  il  termine  di  presentazione  delle  domande  è stato  

fissato  il  27.10.2021 ;

Rilevato  che  nell’avviso  pubblico,  art.  3,  si  è  esplicitato  che  l’istanza  di  

ammissione  al  contributo,  regolarmente  pervenuta  entro  il  termine  di  30  

giorni  di  pubblicazione  dell’Avviso,  sarà  valutata  da  una  Commissione  

giudicatrice  appositamente  istituita  e composta  in  n.  3  persone,  da  personale  

interno  all’Amministrazione  Comunale;

Ritenuto  pertanto  necessario  procedere  alla  nomina  di  una  Commissione  di  

valutazione  dei  progetti  pervenuti  al fine  di  redigere  una  graduatoria;

Considerato  che  i  componenti  della  Commissione  esaminatrice  dovranno  

certificare,  al  loro  primo  insediamento  di  non  essere  nelle  condizioni  di  

incompatibilità;

Accertato  che  la  designazione  della  Commissione  spetta  al  Dirigente  della  

Direzione  Economia  e  Lavoro- Promozione  del  terri torio  e  che  non  comporta  

maggiore  spesa per  l’ente;   

Ritenuto  di  individuare  quali  componenti  della  commissione  nei  seguenti  
soggetti :

in  qualità  di  Presidente  dott.ssa  Emanuela  Barbon
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in  qualità  di  membro  esperto  dott.ssa  Sandra  Proietti  Divi

in  qualità  di  membro  esperto  dott.   Fausto  Ottaviani

in  qualità  di  segretario  verbalizzante  Sig. Alessandro  Maltinti

Ritenuto  che  in  caso  di  legittimo  impedimento  di  uno  o più  membri  della  
Commissione  di  Gara,  il  Presidente  provvederà  alla  nomina  di  un  sostituto;  

per  quanto  premesso

DETERMINA

1. di  approvare  le  premesse  in  narrativa  che  sono  parte   sostanziale  ed  
integrante  del  presente  atto;

2. di  nominare  quali  componenti  della  Commissione  per  la  valutazione  dei  
progetti  pervenuti  a  seguito  della  pubblicazione  dell’Avviso  di  cui  alla  
citata  Determina  Dirigenziale  n.  2238  del  10.8.2021:

• in  qualità  di  Presidente  il  dott.ssa  Emanuela  Barbon
• in  qualità  di  membro  esperto  la dott.ssa  Sandra  Proietti  Divi
• in  qualità  di  membro  esperto  il  dott.  Fausto  Ottaviani

3. di  individuare  il  Sig.  Alessandro  Maltinti  quale  segretario  verbalizzante  
della  Commissione  sopra  citata;  

4. di  dare  atto  che  il  Responsabile  del  procedimento  è  il   Funzionario  P.O.  
Dott.  Omero  Mariani;

                  
 Il Dirigente

Dott.ssa  Emanuela  Barbon

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0149107 del 08/10/2021 - Uscita
Firmatari: Barbon Emanuela (5073251985861319953407915038716548428)
Impronta informatica: 7599d266fae8fcf050d78f64927ca3f1fb9995d9dce30b3e3637083271792053
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente


