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SETTORE: UFFICIO TECNICO

SERVIZIO: Gestione Associata

D E T E R M I N A Z I O N E
ORIGINALE/COPIA

OGGETTO: PROCLAMAZIONE VINCITORE “Avviso per l’attribuzione di una collaborazione 
per lo svolgimento delle seguenti attività: Coordinamento Progetto e Gestione dell’Equipe di 
Lavoro, Rendicontazione dell’attività progettuale ai sensi della DGR 53/2017; nell’ambito del 
progetto “Giovani Prospettive Lepine” approvato con Deliberazione deH'Ufficio di Presidenza 
Regionale n.100 del 20 luglio 2017.________________________________________________________

RACCOLTA GENERALE PRESSO IL SETTORE GESTIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA

N°. 41 del 11 agosto 2017

mailto:info.montilepini@libero.it


IL R ES PO N SAB ILE  DEL SETTO R E 
V is to  il D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267;
V is to  il R egolam ento com unale di contabilità ;
V is to  lo S tatu to C om unitario ;
V IS T A  la D eliberazione del Consig lio  Regionale n.53 del 9 m aggio 2017, con la qua le  si 
p rom uoveva un avviso pubb lico per la concessione di contributi econom ici a sostegno di 
idonee in iziative vo lte  a  prom uovere il territorio .
C O N SID ER ATO  che la G iun ta  C om unita ria  con D eliberazione n. 14 del 06 .06 .2017 ha 
risposto al suddetto  avviso con la proposta progettua le G iovani P rospettive Lepine;
DATO  ATTO  che in data 20 Luglio 2017 con D eliberazione di Consig li R egionale n. 100 
ven iva  approvata  la gradua toria  di m erito del suddetto  avviso;
ATTE S O  ALTR ESÌ che dalla suddetta  gradua toria  si apprende l’a w e n u to  finanziam ento 
de lla  XIII C om unità  M ontana dei M onti Lepini per un im porto di 17.500,00 €, 
C O N SID ER ATO  che il p rogetto  m eritevo le di finanziam ento  prevede l’is tituzione di una 
figu ra  di C oord inam ento Progetto;
TEN U TO  C O N TO  de ll’es igenza di tem pestiva  d ispon ib ilità  de lla  figu ra  professiona le 
suddetta  non garantita  dal ricorso al pe rsonale interno anche in ragione de lla  ridotta 
consis tenza num erica e dei contingenti, rispettivi, carichi di lavoro;
C O N SID ER ATO  di reperire la figu ra  professiona le m ediante un Avviso Pubblico, e che la 
stessa avrà rapporti con l’U ffic io de lle Politiche Tecn ico e R agioneria de lla XIII C om unità 
M ontana dei M onti Lepini A usoni al fine  di avviare e coord inare il progetto G iovani 
P rospettive Lepine;
C O N SID ER ATO  che la se lezione avverrà  a ttraverso un Avviso, che consis terà  nella 
presentazione di dom ande di cand ida tu ra  entro il te rm ine del 11.08.2017;
V is ta  la de term ina n° 40 de ll’11 agosto 2017 con la quale venne deciso di nom inare la 
C om m issione Tecnica;
A ccerta to  che è sta ta  da ta  adeguata  d iffus ione e pubb lic ità  al concorso m ediante 
pubb licazione a ll’a lbo -  on-line e sul s ito istituzionale de ll’Ente;
V is to  che nei te rm in i previsti dal Bando sono pervenuti n. 1 p lico contenenti le 
proposte re lative a ll’ “A vv iso  per l’a ttribuzione di una co llaborazione per lo svo lg im ento 
de lle  seguenti attività: C oord inam ento Progetto e G estione de ll’Equipe di Lavoro, 
R endicontazione de ll’a ttiv ità  progettua le  ai sensi de lla  DG R 53/2017; ne ll’am bito  del 
progetto “G iovani P rospettive Lep ine” approvato con D eliberazione de ll'U ffic io  di 
P residenza Regionale n.100 del 20 luglio 2017;
V is to  il ve rba le  del 11 agosto 2017 con il quale la C om m issione Tecn ica, (incarica ta ad 
esam inare le proposte progettua li pervenute), dopo aver esam inato la proposta 
presentata, ha d ich iara ta  v inc itrice  R oberta C occhioni di Latina;
V erifica ta  la rego larità  de lle  procedure di va lu taz ione de lle  dom ande adotta te  da lla  
C om m issione Tecnica;
R itenuto pertanto di approvare l’es ito  de lla  va lu taz ione a segu ito  de ll’esam e da parte de lla 
C om m issione Tecn ica  e di proc lam are v inc ito re  de lla  propost< relativa a ll’ “A vv iso  per 
l’a ttribuzione di una co llaborazione per lo svo lg im ento de lle  seguenti attività: 
C oord inam ento Progetto e G estione de ll’Equipe di Lavoro, R endicontazione de ll’a ttiv ità 
progettua le ai sensi de lla  DGR 53/2017; ne ll’am bito  del progetto “G iovani P rospettive 
Lepine” approvato  con D eliberazione de ll'U ffic io  di P residenza Regionale n.100 del 20 
luglio 2017;

V erifica ta  preventivam ente la rego larità  tecn ica  e la corre ttezza de ll'azione am m in is tra tiva  
(contro llo preventivo di rego larità  am m in istra tiva) ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 
267/2000 e dell'art. 4 com m a 5 del v igen te  rego lam ento in m ateria  di contro lli interni,



attraverso il rilascio del parere recepito quale parte in tegrante e sostanzia le , la cui 
so ttoscriz ione è apposta  con un ica firm a  in calce al presente atto;
V isti gli a llegati pareri previsti d a ll 'a lt  49 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

D ETER M IN A

1. di approvare l’es ito  de lla  va lu taz ione a segu ito  de ll’esam e da parte della 
C om m issione Tecn ica  per I’ “A vv iso  per l’a ttribuzione di una co llaborazione per lo 
svo lg im ento delle seguenti attività: C oord inam ento Progetto e G estione de ll’Equipe di 
Lavoro, R endicontazione de ll’a ttiv ità  progettua le ai sensi de lla  DGR 53/2017; neN’am bito 
del progetto  “G iovani P rospettive Lep ine” approvato  con D eliberazione dell'L Iffic io di 
P residenza R egionale n.100 del 20 luglio 2017” com e riporta to ne ll’A llegato  “A ” alla 
presente determ ina;
2. di rich iedere al S ettore Econom ico F inanziario de lla  XIII C om unità  M ontana dei 
M onti Lepini & A usoni di conferm are l’ im pegno econom ico su idoneo cap. di b ilancio 2017 
de ll’ente;
7. di dare  atto  che gli obbligh i di in form azione previsti norm ativam ente sono assolti, con 
la pubblicazione, per 15 g iorn i consecutivi, a ll’a lbo on line de ll’Ente, del presente 
provvedim ento.



ESPRESSIONE PARERI AI SENSI D.Lgs. n. 267 18 agosto 2000

REGOLARITÀ’ CONTABILE REGOLARITÀ’ TECNICA

Parere FAVOREVOLE Parere FAVOREVOLE

u >  i 4 AGO. 2017 l ì , i 4 AGO. 2017

Il Responsabile 
F.to Rag. Guido Foglietta

Il Responsabile 
F.to Geom. Domenico Guidi

VISTO DI REGOLARITÀ’ CONTABILE

Attestante la copertura finanziaria 
F.to II Rag. Guido Foglietta

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Informatico Comunitario in 
data odierna e v i rimarrà per 15 giorni consecutivi:

Privemo. li ' < « 0 . 2 0 1 7 Registro Pubblicazioni n.

L’Istruttore Amministrativo 
F.to Anna Maria Miccinilli

La presente copia è conforme all’originale da rilasciare in carta libera per uso amministrativo.
/ \

Il Funzionar 
Geom. Domi

àcato
CIDI


