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CIG:

Oggetto: Manifestazione di interesse per la co-progettazione degli eventi per XMAS On The
Street 2021. Nomina commissione di valutazione delle proposte pervenute

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli
Uffici;

Premesso che:
con deliberazione della Giunta Comunale n. 303 del 18.10.2021 e� stato pubblicato-
l’Avviso prot. 56719 del 28.10.2021, teso a raccogliere manifestazioni di interesse
per la coprogettazione di eventi natalizi nel Comune di Marcianise

Preso atto che, alla data di scadenza, sono pervenute quindici manifestazioni di
interesse;
Dato atto che nell’Avviso Pubblico e� previsto che le manifestazioni di interesse siano
valutate da apposita Commissione, in base ai criteri indicati nel medesimo avviso;
Rendendosi necessario, per quanto sopra, nominare la Commissione di valutazione;
Tutto ciò premesso e considerato;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii. e, in particolare, l’art. 110, comma 1;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii.;
Visto lo Statuto comunale;
Visti, altresì,

il Decreto Sindacale n. 11 del 14.05.2019, con il quale la scrivente e� stata
individuata come Coordinatore dell’Ufficio di Piano dell’Ambito C05;
la determinazione dirigenziale n. 346 del 29.05.2019 con la quale alla scrivente e�
stata conferito l’incarico di Posizione Organizzativa prevista dall’art. 13, comma
1, lett.a) del CCNL 2016-2018, con delega di tutte le funzioni e le attivita� inerenti
l’incarico di Coordinatore Ambito C05 e con adozione di atti a rilevanza esterna
ed attribuzione del relativo PEG;
la delibera del Commissario/Giunta n. 59 del 28/5/2020 con la quale e� stata
confermata, in continuita� la posizione organizzativa “Servizi sociali e Ambito C05;
la determinazione dirigenziale n. 360 del 29.05.2020 di conferimento della
posizione organizzativa prevista dall’art. 13, comma 1, lett.a) del CCNL
2016-2018, con decorrenza dal 01/06/2020 e fino al 31/12/2020;
il provvedimento dirigenziale n. 24884 del 29/05/2020 di delega delle funzioni
afferenti le attivita� dell’Ambito C05 e dei Servizi Sociali, a norma dell’art. 17



comma 1, lett. b), d) ed e); la delibera di Giunta Comunale n. 58 del 31.12.2020,
con la quale e� stata e� stata confermata, in continuita� la posizione organizzativa
“Servizi sociali e Ambito C05;
la determinazione dirigenziale n.1106 del 31.12.2020, di delega di funzioni
dirigenziali

DETERMINA

di dare atto che, entro la data di scadenza, sono pervenute n. quindici1.
manifestazioni di interesse come appresso indicato:

Amici della Musica
Musica Dulcelaetari marra cesare
San Simeone Profeta
Associazione "IL SITO"
ASSOCIAZIONE MUSICALE FRANCESCO BUSACCA
Abitino Giuseppe
ASSOCIAZIONE IL CORTILE DIN CERERE
Salzillo 4713 raffaele
Abitino Giuseppe
PRO LOCO
BOLLITO LUIGI
Vivicittà
ASSOCIAZIONE OPUS CAFE'
Associazione Musicale Duality
ASSOCIAZIONE CULTURALE CIRCUS ON THE
STREET

di nominare la Commissione di valutazione per l’esame delle manifestazioni come
di seguito:
Presidente: Dr.ssa Franca Nubifero – Coordinatore dell’Ufficio di Piano1.
dell’Ambito C05;
Componente: Sig.ra Raffaela Iuliano, componente dell’Ufficio di Piano;2.
Componente: dott.ssa Clotilde Accardo – componente dell’Ufficio di Piano3.
Segretario verbalizzante  dr.ssa Milena Alfieri – Ufficio Gare e Contratti.4.

Di precisare che le istanze saranno valutate in base ai criteri individuati nell’Avviso
Pubblico 56719 del 28.10.2021.

IL Responsabile del procedimento Il Dirigente
F.to  Franca Nubifero F.to  Franca Nubifero
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___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 24-11-2021 al 09-12-2021

Marcianise, 24-11-2021 Il Responsabile del Procedimento
F.to  Franca Nubifero

Copia conforme per uso amministrativo

La presente copia cartacea e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il
corrispondente documento originale digitalmente firmato e' conservato negli archivi digitali del Comune
di Marcianise.

Marcianise, 24-11-2021 Il Responsabile
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