COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Area Servizi alla Persona
Servizi culturali, sportivi e per i giovani
DETERMINAZIONE N. 165 DEL 08/06/2020

OGGETTO: AVVISO ASSEGNAZIONE BOTTEGHE COLLE AMENO E CONCESSIONE
TEMPORANEA DEGLI SPAZI D'ARTE VILLA DAVIA - NOMINA DELLA
COMMISSIONE
LA RESPONSABILE

Richiamate:
 La deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 30 Gennaio 2020, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione
triennale 2020-2022;
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 05 febbraio 2020, regolarmente
esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.)
2020-2022 E ASSEGNATE ALLA Dirigente di Staff, ai songoli Responsabili di Area
e di Unità Operative le dotazioni finanziarie per l’esercizio 2020;
Premesso che:


con deliberazione di Giunta Comunale n. 12 in data 19 Febbraio 2020 resa
esecutiva, l’amministrazione comunale si pone come obiettivo la rivalutazione e la
rivitalizzazione del Borgo DI Colle Ameno consentendone una fruizione allargata sia
da un punto di vista culturale, architettonico e artistico, turistico ed economico ed ha
ritenuto necessario procedere all’assegnazione delle Botteghe ed alla concessione
temporanea degli atelier di Villa Davia ;



è stato pubblicato l’avviso n.1 per l’assegnazione delle botteghe di Colle Ameno e
l’avviso n. 2 per la raccolta di manifestazione di interesse per la concessione
temporanea di spazi d’arte a Villa Davia sul sito del Comune di Sasso Marconi;

CONSIDERATO che tale bando è scaduto in data 30 Maggio 2020;
DATO ATTO che è necessario nominare la commissione esaminatrice per l’esame delle
domande di partecipazione alla gara e delle offerte tecniche-progettuali così come previsto
dall’art 7.1 dell’avviso n.1, relativo all’assegnazione delle botteghe di Colle Ameno, e al
punto 8 dell’avviso n. 2 della raccolta delle manifestazioni di interesse per la concessione
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temporanea degli spazi d’arte a Villa Davia;
RITENUTO opportuno, sulla base della valutazione delle competenze ed esperienze
specifiche possedute, nominare quali componenti della Commissione esaminatrice le
seguenti figure che sono in possesso di esperienza necessaria in materia sia tecnica che
amministrativa:
 Roberto Demaria Responsabile Servizio U.O. Servizi Culturali, Sportivi e per i
Giovani, in qualità di Presidente della Commissione;
 Barbara Bellettini Responsabile Servizio Acquisti e Gare, in qualità di esperto;
 Rossi Franca Istruttore Amministrativo- Servizio U.O. Servizi Culturali, Sportivi e per
i Giovani, in qualità di segretaria;
DETERMINA
Di nominare i componenti della Commissione esaminatrice per l’esame delle domande di
partecipazione alla gara e delle offerte tecniche-progettuali così come previsto dall’art 7.1
dell’avviso n.1 relativo all’assegnazione delle botteghe di Colle Ameno e al punto 8
dell’avviso n. 2 per l’esame delle manifestazioni di interesse per la concessione
temporanea degli spazi d’arte a Villa Davia tra le seguenti figure che sono in possesso
della necessaria esperienza in materia:
 Roberto Demaria Responsabile Servizio U.O. Servizi Culturali, Sportivi e per i
Giovani,, in qualità di Presidente della Commissione;
 Barbara Bellettini Responsabile Servizio Acquisti e Gare, in qualità di esperto;
 Rossi Franca Istruttore Amministrativo- Servizio U.O. Servizi Culturali, Sportivi e per
i Giovani, in qualità di segretaria;
relativamente ai quali si acquisisce curriculum vitae e dichiarazione di compatibilità alla
funzione.
Si stabilisce che ai componenti della Commissione non verrà riconosciuto alcun compenso
in quanto attività svolta durante l'orario lavorativo.
Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento sull'Albo pretorio on-line e sul
sito istituzionale dell'Ente.
Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.

Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.

Lì, 08/06/2020

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O
LA MONICA CATI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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