
MUNICIPIO - MEDIO LEVANTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-308.0.0.-14

L'anno  2022  il giorno  22  del  mese  di Febbraio  il sottoscritto  Pasini  Marco  in qualita'  di 
dirigente  di  Municipio  -  Medio  Levante,  ha  adottato  la  Determinazione  Dirigenziale  di 
seguito riportata.

OGGETTO  BANDO  PER  L’EROGAZIONE  DI CONTRIBUTI E  LA CONCESSIONE  DI 
PATROCINI CON PARTECIPAZIONE FINANZIARIA  PER  INIZIATIVE DA REALIZZARSI 
NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO VIII – GENOVA MEDIO LEVANTE PER  IL PERIODO 
MARZO – SETTEMBRE 2022.  NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.

Adottata  il 22/02/2022
Esecutiva  dal 22/02/2022

22/02/2022 PASINI MARCO
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MUNICIPIO - MEDIO LEVANTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N. 2022-308.0.0.-14

OGGETTO  BANDO  PER  L’EROGAZIONE  DI  CONTRIBUTI  E  LA  CONCESSIONE  DI 
PATROCINI CON PARTECIPAZIONE FINANZIARIA  PER INIZIATIVE DA REALIZZARSI 
NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO VIII – GENOVA MEDIO LEVANTE PER IL PERIODO 
MARZO – SETTEMBRE 2022. NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.

IL DIRETTORE RESPONSABILE

Visti:

- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento de-
gli Enti Locali”, art. 163 c. 3 e c.1 del D.Lgs. n. 267/2000;

- gli art. 4 - 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;

- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova, approvato con deliberazione di Consi-
glio Comunale n.72 del 12.06.2000, da ultimo modificato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 64 del 29.06.2021, che disciplinano le funzioni e i compiti della dirigenza;

- il Regolamento di Contabilità, approvato con approvato con deliberazione di Consiglio Co-
munale n. 34 del 4/3/1996,  e da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio Comu-
nale n. 2 del 09.01.2018 ed in particolare l’art. 4 relativo alla competenza dei Dirigenti Re-
sponsabili dei Servizi Comunali;

- il vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento degli uffici e di servizi-Parte I - appro-
vato con deliberazione della Giunta Comunale n. 1121 del 16 luglio 1998 s.m.i.,   ed in par-
ticolare il Titolo III - Funzioni di direzione dell’Ente;

- il Provvedimento del Sindaco n.ord. – 2021-168 del 18/06/2021 con il quale è stato confer-
mato al Dott. Marco Pasini l’incarico di Direttore del Municipio VIII Medio Levante;
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Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 2022_308.0.0._4 del 01/02/2022 è stata  disposta 
l’approvazione del bando per l’erogazione di contributi e la concessione  di patrocini con partecipa-
zione finanziaria  per iniziative/manifestazioni da realizzarsi sul territorio del Municipio VIII Medio 
Levante nel  periodo intercorrente tra il 1 marzo ed il 30 settembre 2022, suddiviso, relativamente 
agli ambiti di intervento, in due lotti, il tutto secondo quanto meglio dettagliato nel bando stesso; 

Premesso altresì che il citato bando stabilisce che:
-  il termine ultimo di presentazione delle offerte è il giorno 21/02/2022 entro le ore 12.00;
-  Spirato il termine di cui sopra, il Direttore del Municipio nomini con proprio provvedimen-

to apposita commissione giudicatrice.
    
Ritenuto, quindi, necessario provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice, come di segui-
to composta:
-  Dott.ssa Daniela Carbonero, Funzionario Responsabile dell’Area Amministrativa e Servizi 
al cittadino del Municipio Medio Levante, in qualità di Presidente o suo sostituto;
-  Dott.ssa Nicoletta Montelatici, Funzionario Servizi amministrativi responsabile dell’Ufficio 
Permessi  o suo sostituto; 
-  Dott.ssa Monica Senarega, Istruttore Servizi amministrativi dell’Area Tecnica del Municipio 
Medio Levante, o suo sostituto.
 
Alla Commissione è affidata:
- la verifica dei requisiti di ammissibilità dei partecipanti alla gara e successiva valutazione degli  
elementi richiesti per la determinazione del relativo punteggio;
- la predisposizione di graduatoria, secondo i criteri individuati nel Bando di Gara parte integrante e 
sostanziale della Determinazione Dirigenziale  n. 2022_308.0.0._4 del 01/02/2022.
 
 Per i motivi di cui in premessa          

DETERMINA

1)  di nominare la Commissione giudicatrice per l’espletamento della procedura di gara per l’eroga-
zione di contributi e la concessione  di patrocini con partecipazione finanziaria    per iniziative/ma-
nifestazioni da realizzarsi sul territorio del Municipio VIII Medio Levante nel  periodo intercorrente 
tra il 1 marzo ed il 30 settembre 2022 per entrambi i Lotti 1 e 2, come di seguito composta:
-  Dott.ssa Daniela Carbonero, Funzionario Responsabile dell’Area Amministrativa e Servizi 
al cittadino del Municipio Medio Levante, o suo sostituto, in qualità di Presidente;
-  Dott.ssa Nicoletta Montelatici, Funzionario Servizi amministrativi responsabile dell’Ufficio 
Permessi o suo sostituto; 
- Dott.ssa Monica Senarega, Istruttore Servizi amministrativi dell’ Area Tecnica del Munici-
pio Medio Levante o suo sostituto;

2) Di affidare alla Commissione di cui al punto 1):
- la verifica dei requisiti di ammissibilità dei partecipanti alla gara e successiva valutazione 

degli elementi richiesti per la determinazione del relativo punteggio;
- la predisposizione di graduatoria, secondo i criteri individuati nel Bando di Gara come par-

te integrante e sostanziale alla Determinazione Dirigenziale  n. 2022_308.0.0._4 del 01/02/2022.
 
3)  di convocare la Commissione in data 24/02/2022 alle ore 9.30 presso il Municipio VIII Me-
dio Levante – Via Mascherpa 34r – Genova per l’espletamento delle procedure di gara;
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4) di dare atto che il presente provvedimento è sta-
to redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;

5) di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in 
attuazione dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i..

Il Direttore del Municipio
Dott. Marco Pasini
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