
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 

AREA ASSOCIATA 'SERVIZI SEGRETERIA, SOCIALE E
PUBBLICA ISTRUZIONE'

 
 Determinazione n. 172 in data _29-04-2019
  

OGGETTO
:

CONCESSIONE DI BENE PUBBLICO APPARTENENTE AL PATRIMONIO
INDISPONIBILE DEL COMUNE DI UZZANO, POSTO IN VIA AMENDOLA,
DA DESTINARE A SEDE DI ATTIVITA' AGRICOLE SVOLTE DA RAGAZZI
DISABILI. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.

 

 

 La sottoscritta Dedamia Benigni, in qualità di Responsabile dell’Area associata tra i Comuni di Uzzano e di
Chiesina Uzzanese “Servizi Segreteria, Sociale e Pubblica Istruzione”, nominata con decreto del Sindaco del
Comune di Chiesina Uzzanese n. 19 in data 31.12.2018;

 

RICHIAMATA la deliberazione n. 26 del 05.04.2019, con la quale la Giunta comunale si esprimeva
favorevolmente circa l’adozione dell’“Avviso pubblico per la concessione di bene pubblico, appartenente al
patrimonio indisponibile del Comune di Uzzano, posto in Via Amendola, da destinare a sede di attività
agricole svolte da ragazzi disabili";

           

PRESO atto che detto Avviso pubblico è stato pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune
in data 09.04.2019 e che la scadenza prevista per la presentazione delle istanze è stata fissata per il
29.04.2019;
 
RITENUTO di dover nominare la Commissione esaminatrice delle domande presentate, a norma di quanto
previsto nel succitato Avviso pubblico al punto “Criteri di aggiudicazione”;
 
PRESO atto che si rende necessario provvedere alla nomina della suddetta Commissione, composta da tre
dipendenti comunali, al fine di procedere con l’aggiudicazione del terreno da destinarsi ad attività agricole per
ragazzi disabili;
 
RITENUTO, pertanto, di individuare i seguenti soggetti quali membri della Commissione esaminatrice:
- Presidente: Benigni Dedamia, responsabile dell’Area associata tra i Comuni di Uzzano e Chiesina Uzzanese
“Servizi Segreteria, Sociale e Pubblica Istruzione”;
- Commissario: Saurino Paola, dipendente del Comune di Uzzano - Area associata – Ufficio servizi sociali;
- Commissario: Papini Elena, dipendente del Comune di Uzzano - Area associata – Ufficio pubblica
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istruzione;
 
PRESO atto che la Commissione esaminerà i plichi pervenuti in seduta pubblica il giorno 03.05.2019 alle ore
9,00;
 
VISTO il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
VISTI in particolare gli articoli 107 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO l’articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000, relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa
e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;
VISTO il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l’art. 4, 2° comma;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 02
del 19.02.2018;
VISTA la deliberazione di C.C. n. 10 del 13.03.2019, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per
gli esercizi 2019-2021;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 22 del 29.03.2019, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per il triennio 2019/2021;
VISTO l’art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l’anno 2015) con il quale si dispone
che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali
l’imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del
Ministero dell’economia e delle Finanze;
VISTO l’art 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;
PRESO atto che la sottoscritta è il responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241 del 7 Agosto
1990;
 

DETERMINA
 
1) di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice dei plichi pervenuti a seguito della
pubblicizzazione dell’“Avviso pubblico per la concessione di bene pubblico, appartenente al patrimonio
indisponibile del Comune di Uzzano, posto in Via Amendola, da destinare a sede di attività agricole svolte da
ragazzi disabili";

 

2) di dare atto che fanno parte di detta Commissione:

- Presidente: Benigni Dedamia, responsabile dell’Area associata tra i Comuni di Uzzano e Chiesina Uzzanese
“Servizi Segreteria, Sociale e Pubblica Istruzione”
- Commissario: Saurino Paola, dipendente del Comune di Uzzano  - Area associata – Ufficio servizi sociali;
- Commissario: Papini Elena, dipendente del Comune di Uzzano - Area associata – Ufficio pubblica;

 

3) di dare atto, altresì, che i plichi saranno esaminati, in seduta pubblica, in data 03.05.2019 alle ore 9,00;

 

4) di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere
favorevole di regolarità e correttezza giuridico amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative
richiamate in narrativa;

 

5) di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente.

 

Dichiarazione relativa ai conflitti di interesse



 

Il responsabile del settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uzzano e
dell’articolo 7 del DPR n. 62/2013, procede all’adozione del presente provvedimento.

 

Il Responsabile del Servizio
BENIGNI DEDAMIA

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.

 


