Città di Terranova Sappo Minulio
Provincia di Reggio Calabria
Determina n. 22/AMM del 24.06.2014
OGGETTO

BANDO PER IL CONFERIMENTO DELLA BORSA DI STUDIO PER
STUDENTI UNIVERSITARI IN MEMORIA DI ROCCO ACCARDO –
NOMINA COMMISSIONE.

VISTI gli artt. 165, commi 8 e 9; l’art. 177 comma 1; l’art. 50, comma 10; gli artt. 107 e 109
del D. Lgs. 267/2000, T.U. Enti Locali;
VISTE le circolari n. 7/97 e n. 7/99 del Ministero dell’Interno;
VISTO il Bilancio di previsione per l’anno 2012;
VISTO il Decreto Legge del 13 febbraio 2014, che ha differito il termine per la Deliberazione
del Bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte degli Enti Locali al 30 aprile 2014;
ATTESO, pertanto, che si applica fino a tale periodo il disposto dell’art. 163 comma 3 del D.
Lgs. 267/2000 (esercizio provvisorio automaticamente autorizzato);
Visto il Decreto del Sindaco n. 5/2014 del 08/04/2014, con il quale vengono attribuite le funzioni
dirigenziali alla D.ssa Stefania Bruno;

Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto il vigente regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

L’anno duemilaquattordici, il giorno ventiquattro del mese di giugno, nel proprio Ufficio,
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Premesso che
con delibera C.C. n. 2/2014, si è provveduto ad approvare il Regolamento Comunale per il
conferimento della borsa di studio per studenti universitari in memoria di Rocco Accardo, ed
allegati (bando di concorso e domanda di partecipazione), demandando contestualmente al
Responsabile dell’Area Amministrativa ogni ulteriore e consequenziale adempimento;
con determina n. 11/AMM/2014 si è provveduto ad approvare il suddetto regolamento e gli
allegati, provvedendo contestualmente ad impegnare la relativa somma nel redigendo bilancio di
previsione;
Ai sensi dell’art. 7 del bando di concorso, è istituita una Commissione Giudicatrice per la
valutazione dei requisiti e la stipula della graduatoria di assegnazione delle Borse di Studio
formata da:
-

Il Sindaco del Comune di Terranova Sappo Minulio;

-

Il Responsabile del servizio amministrativo;
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•

Un rappresentante del mondo accademico.

Vista la nota prot. n. 1674 del 18.06.2014 con cui il Prof. Salvatore a Rosa ha comunicato la
propria disponibilità a partecipare alla Commissione di che trattasi;

Ritenuto opportuno, pertanto, procedere alla nomina della suddetta Commissione;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa;
Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del
D.lgs. 18.08.2000, n. 267;
Visto l’intero D.Lgs 267/2000;
Ritenuto che l’adozione del presente provvedimento compete al Responsabile del Servizio ai
sensi dell’art. 107, comma 3 del T.U. del 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
Visto l’art. 3 D.L.174/12;
Visto il parere favorevoli di regolarità tecnica rilasciato ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs
267/2000.

DETERMINA
La premessa è parte integrante della presente Determinazione;
1. Di nominare, ai sensi del Regolamento di concorso di che trattasi, la Commissione
giudicatrice per come sotto riportato:
Il Sindaco p.t. del Comune di Terranova Sappo Minulio, in qualità di Presidente;
Il Responsabile p.t. del servizio amministrativo, in qualità di componente;
Il Prof. Salvatore La Rosa, in qualità di componente;
2. Di provvedere a comunicare agli interessati il suddetto provvedimento;
3. Di dare atto che con successivi atti si provvederà all’espletamento dei consequenziali
adempimenti;
4. Di disporre che la presente determinazione venga inserita in forma stabile nella sezione
Amministrazione trasparente del sito internet;
5. Di trasmettere la presente determina al Responsabile del Controllo di gestione quale
organo di controllo interno, al fine di adempiere a quanto disposto dall’art. 26 comma 3-bis
della legge Finanziaria 200 n. 488/99 nonché alle successive disposizioni per gli Enti
Locali contenute nel Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174.
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OGGETTO: Dichiarazione di sussistenza dei livelli essenziali di trasparenza con
riferimento al procedimento di SELEZIONE.
La sottoscritta BRUNO STEFANIA, nata a Oppido Mamertina, Provincia di RC, e
residente in Oppido Mamertina al Corso Luigi Razza, n. 91, Responsabile di Posizione
Organizzativa presso il Comune di Terranova Sappo Minulio.
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che in virtù:
– dell’articolo 54 del Codice dell’Amministrazione Digitale, di cui al Decreto Legislativo 7
marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;
– dell’articolo 21 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni;
– dell’articolo 11 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il Comune di Terranova
Sappo Minulio ha assicurato i livelli essenziali di Trasparenza con particolare riferimento
al procedimento di cui all’oggetto e relativo alla fattispecie seguente di cui alla lettera:
a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con
riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché
attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e
privati;
d) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera.
Data 24.06.2014
Il Responsabile del Servizio
F.to (D.ssa Stefania Bruno)
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OGGETTO: OGGETTO: Dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di
interesse in relazione al procedimento di SELEZIONE.
La sottoscritta BRUNO STEFANIA, nata a Oppido Mamertina, Provincia di RC, e
residente in Oppido Mamertina al Corso Luigi Razza, n. 91, Responsabile di Posizione
Organizzativa presso il Comune di Terranova Sappo Minulio.
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che:
a) non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al
procedimento di cui all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai
Responsabili di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai
Responsabili di Procedimento dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti
endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria
dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
b) e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati:
– legami di parentela o affinità sino al quarto grado;
– legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria;
– legami professionali;
– legami societari;
– legami associativi;
– legami politici;
– legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei titolari
delle Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento.
Data 24.06.2014
Il Responsabile del Servizio
F.to (D.ssa Stefania Bruno)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N° 0224/2014
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa è stata
pubblicata all’Albo on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi
Dal 27/06/2014 al 12/07/2014

Li_ 27/06/2014

Il Responsabile delle Pubblicazioni
Carmela GRECO
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