
 

 

 

 
COMUNE DI BUTERA 

Libero Consorzio di Caltanissetta 
 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N.404   DEL 28/07/2021 

Ufficio: Settore PO2 Area Finanziaria\\Servizio 6 Turismo, cultura, sport e promozione 
del territorio 
 
 
Oggetto: Nomina commissione giudicatrice per l'individuazione di soggetti idonei alla 
realizzazione di progetti relativi ad attività estive rivolte a bambini e adolescenti dai 6 
ai 14 anni per l'estate 2021. 
 
 
 
L'anno duemilaventiuno addì ventotto del mese di luglio, il RESPONSABILE DEL 
SETTORE  Dott.   Faluci Rocco 
 

 

Premesso che con delibera della Giunta Comunale n. 65 in data 19.07.2021,  veniva 
approvata la manifestazione di interesse, l’avviso pubblico, l’allegata istanza di 
partecipazione da parte di soggetti esterni (Enti Terzo Settore,  realtà associative e 
parrocchiali ed operatori interessati del territorio, Enti pubblici, Operatori economici ed 
enti privati) per la presentazione di progetti per l’attivazione di centri estivi nel Comune di 
Butera, volti a contrastare la povertà educativa e culturale dei minori di età compresa tra i 
6 e i 14 anni; 

Che entro i termini di scadenza del 28.07.2021 ore 12,00 come prestabilito dall’Avviso 
Pubblico, è pervenuta con prot n. 10636 del 28.07.2021 alle ore 11:38 n.1 proposta 
progettuale della Cooperativa Sociale” ISIDE” di Via Marchiano, 2 –Carini;  

Che si rende necessario procedere alla nomina della Commissione che dovrà valutare il 
progetto relativo alla manifestazione d’interesse, costituita da n. 3 componenti e 
precisamente: 

- Dott. Rocco Faluci   Responsabile del Settore P.O.2 – quale Presidente di Commissione; 

- Assistente Sociale Dr.ssa Maria Concetta La Spina; 

- Insegnante Maria Catena Martorana;  

Dare atto che i componenti della commissione giudicatrice risultano tutti dipendenti 
Comunali, non spetta alcun compenso (comma 10 art. 77 D.lgs. n. 50/2016) in quanto le 
prestazioni sono svolte durante l’orario di lavoro, mentre si applicano le ordinarie 



 

 

previsioni contrattuali relative al compenso per il lavoro straordinario qualora le 
prestazioni siano svolte al di fuori dell’orario di lavoro;  

Atteso che la Commissione si dovrà riunire in data 29/07/2021 alle ore 9,30 presso 
l’Ufficio di Servizio Sociale per la valutazione della proposta progettuali presentata; 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 23/03/2021, dichiarata 
immediatamente esecutiva, con la quale è stato deliberato il bilancio di previsione per 
l'esercizio finanziario 2021 ed il bilancio pluriennale 2021/2023; 

Visto il Decreto Sindacale n. 13 del 22/04/2021 di nomina PP.OO. con attribuzione delle 
funzioni dirigenziali; 

Visto il D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;  

Visto lo Statuto Comunale vigente e del Regolamento di Contabilità dell’Ente;  

Visto il D.Lgs. n.118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato e 
integrato dal D.Lgs.126/2014;  

Ritenuto, infine, per gli effetti di cui all’art. 53, 1° comma della legge 8 giugno 1990, n.°142, 
così come modificata dalla legge regionale n.°48/91, di dover riconoscere la regolarità 
tecnica della presente determinazione; 

Ritenuto di provvedere in merito; 

DETERMINA 

Per quanto in premessa citata, che qui di seguito si intende integralmente trascritto: 

di nominare ai sensi D.lgs. n. 50/2016, i componenti della Commissione Giudicatrice per 
l’individuazione di soggetti idonei alla realizzazione di progetti relativi ad attività estive 
rivolte a bambini e adolescenti dai 6 ai 14 anni per l’estate 2021 nelle persone di:  

Dott. Rocco Faluci   Responsabile del Settore P.O.2 – quale Presidente di Commissione; 

Assistente Sociale Dr.ssa Maria Concetta La Spina componente interno della 
Commissione; 

Insegnante Maria Catena Martorana componente interno della Commissione;  

di dare atto che la presente determinazione non prevede impegno di spesa; 

di dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione, il sottoscritto 
Responsabile del servizio rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D. 
Lgs. 267/2000. 

di inserire la presente determinazione nella raccolta delle determinazioni e per i 
provvedimenti di pubblicazione all'Albo del Comune ai fini della pubblicità degli atti e 
della trasparenza amministrativa. 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO       

f.to  La Spina Maria Concetta                                
 
 
 



 

 

 
Il Responsabile del 

SETTORE PO2 AREA FINANZIARIA\\Servizio 6 Turismo, cultura, sport e promoz. del 
territorio 

  Dott.  Faluci Rocco  
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  

                                                                                                  quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 
 
 
 

Parere Tecnico ai sensi dell'art.53 L. 142/90 recepita dalla L.R. 48/91 
 
Si dichiara che le norme e gli atti richiamati nella premessa sono stati debitamente 
esaminati e ai sensi del 1° comma dell'art.53 della L. 142/90 recepita dall'art. 1 
lettera i della L.R. 48/91, si esprime parere favorevole. 

 
Il Responsabile P.O. 2 

Dott.  Faluci Rocco  
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 
 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 
determinazione. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. ROCCO FALUCI  
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  

                                                                                                   quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
 

 
 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi  
 

Il Responsabile P.O. 2 

Dott.  Faluci Rocco  
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  

                                                                                                   quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 


