comune di venzone
provincia di udine
------c.f. 82000610301 - p. iva 00550200307

Determinazione n° 177 del 04.04.2014

Ufficio Segreteria

Oggetto:Oggetto: L.R. 24/2009, ART. 9, COMMI 48, 49 E 50 – DPREG N. 0211/Pres. DD.

05/11/2013 – PROGETTI DI LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ – PROGETTO “Servizi di
custodia e vigilanza” e PROGETTO “valorizzazione di beni culturali e artistici” –
NOMINA COMMSIONE
PER L’INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE BENEFICIARIO DEL
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO.
CIG: Z100E4EDF3
CUP: I45H14000000002
Il Responsabile del servizio
 visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
 richiamata la deliberazione giuntale in data 10.01.2014 n. 3, con la quale si procedeva
all'assegnazione provvisoria delle risorse ai responsabili dei servizi nei limiti del
bilancio relativo all’anno 2013;
 vista la deliberazione
giuntale n. 72 del 09.07.2012 con la quale si procedeva
all’attribuzione
al Sindaco Amedeo Pascolo la responsabilità del Servizio Tecnico e
Tecnico Manutentivo ai sensi dell’art. 53, comma 23 della Legge 23.12.2000 n. 388 e smi;
 visto l’atto di nomina al Sindaco Amedeo Pascolo in data 10.07.2012 n. 5196 di prot.;
 dato atto che i predetti responsabili provvederanno ad espletare le attività ed i compiti
previsti dall'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
 richiamata la deliberazione consiliare n. 13 del 27.02.1998, con la quale si adottava il
Regolamento di Contabilità ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. n. 77/95, successivamente
modificata con deliberazione consiliare in data 26.05.1998, n. 28;
 visto il decreto n. 7714/LAVFOR.LAV/2013 di data 27.11.2013, con il quale la Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia ha concesso al Comune di Venzone un finanziamento per il
sostegno dei progetti di inserimento lavorativo di persone disoccupate prive di
ammortizzatori sociali denominati “Valorizzazione di beni culturali e artistici” e
“Custodia e Vigialanza”;
 dato atto che i progetti devono essere avviati entro il termine perentorio del 30 aprile
2014;
 atteso che gli attuatori dei progetti, previsti dall’articolo 3 del Regolamento approvato
con DPReg. N. 0211/Pres. del 05/11/2013, devono essere individuati mediante avviso
pubblico, utilizzando criteri di selezione che tengano conto dei principi di trasparenza,
parità di trattamento e non discriminazione;
 Vista la determinazione n. 154 del 14.03.2014 e n. 160 del 20.03.2014 con le quali sono
stati approvati gli Avvisi pubblici per l’individuazione del soggetto attuatore,
beneficiari del contributo a fondo perduto per la realizzazione dei progetti di inserimento
lavorativo di persone disoccupate prive di ammortizzatori sociali denominati
“Valorizzazione di beni culturali e artistici” e “Custodia e Vigilanza”;
 Inteso provevdere per quanto di competenza alla nomina della Commissione per
l’individuazione del soggetto attuatore beneficiario del contributo a fondo perduto;
 visto il D.Lgs. 267/2000;
d e t e r m i n a
1)Di dare atto di quanto sopra specificato;
2)Di nominare membri della Commissione che valuterà le domande di contributo per la
realizzazione dei progetti di inserimento lavorativo di persone disoccupate prive di
ammortizzatori sociali denominato “Custodia e Vigilanza” e “Valorizzazione di beni
culturali e artistici”come di seguito evidenziato:
- dott. Alessandro Bertoia

- Segretario Comunale – Presidente

- Bellina Anne-Lise

- Membro

- Zearo Jessica

- Membro con fuzione di segretario verbalizzante

3) Di dare atto che la Commissione si riunirà in data 08.04.2014 alle ore 09.00 presso la
Sede Municipale.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- Anne-Lise BELLINA -

La presente determinazione viene affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi,
dal 04.04.2014 e fino al 19.04.2014
L’IMPIEGATO INCARICATO
Franzil Patrizia

