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Commissione Tecnica

DETERMINA n. 586 DEL  23/02/2021

Il Dirigente
        Premesso che:

 con atto deliberativo del Consiglio Comunale n.  7 del 26 febbraio 2020 è stato approvato il 
"Regolamento per la concessione di contributi, patrocinio e altri benefici economici";

 la Giunta Comunale con atto deliberativo n. 356 del 14 dicembre 2020 ha  approvato l' "Avviso 
per l'erogazione di contributi economici per progetti e iniziative in campo culturale";

 con il sovracitato atto deliberativo è stata indicata la somma presunta di Euro 33.810,00 per far 
fronte ai contributi di cui sopra;

          Constatato  che  l'avviso  di  cui  sopra  è  stato  pubblicato  all'Albo  Pretorio  e  sul  sito 
istituzionale del Comune di Biella dal 13 gennaio all'8 febbraio 2021;

  Considerato che entro le ore 12 dell'8 febbraio 2021 (data di scadenza dell'avviso) sono 
pervenute all'indirizzo di posta certificata del Comune di Biella N.14 domande;

     Dato atto che al punto 5) del suddetto Avviso viene stabilito che "le domande presentate 
saranno valutate da una Commissione Tecnica composta: da un Dirigente e da due funzionari del 
Comune di Biella , che redigerà una graduatoria delle domande pervenute secondo i criteri indicati";

 Ritenuto  di nominare pertanto quali componenti della Commissione Tecnica, in aggiunta al 
sottoscritto Presidente di diritto ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs.267/2000 :

                 
              -Dott.ssa Anna Bosazza, Funzionario Responsabile della Biblioteca Civica;
       -Dott.ssa Valeria Miotello,  Funzionario Responsabile dell'Assessorato Cultura,  Eventi  e  

   Turismo;  
              -Rag. Lucia Caucino, Istruttore amministrativo Contabile Area Cultura e Turismo, con 

  funzioni di segretario verbalizzante; 
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   Dato atto inoltre che:

 non sussistono  le  situazioni  di  cui  all’art.  53  D.  Lgs.  165/2001  e  che  si  è  provveduto  agli  
adempimenti prescritti  dalla Legge n.190/2012, così come recepiti nel Piano Anticorruzione e 
Trasparenza del Comune di Biella;

 non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo al Dirigente e/o al Responsabile del 
procedimento firmati del presente atto;

                Visto l’articolo 55 del vigente Statuto Comunale;

                Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

            Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 107 del 21 dicembre 2020 di approvazione  
del  Bilancio di Previsione per l'anno 2021;

DETERMINA

1) Di costituire la Commissione Tecnica per l'esame delle domande di contributi economici per 
progetti ed iniziative in campo culturale;

2) Di nominare componenti della stessa, oltre al sottoscritto Dirigente :

      
             -Dott.ssa Anna Bosazza, Funzionario Responsabile della Biblioteca Civica;
       -Dott.ssa Valeria Miotello,  Funzionario Responsabile dell'Assessorato Cultura,  Eventi  e  

   Turismo;  
             -Rag. Lucia Caucino, Istruttore amministrativo Contabile, Area Cultura e Turismo con 

  funzioni di segreterio verbalizzante. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Mauro DONINI

              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 
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