COMUNE DI CANTALUPA
Città Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE

N. 342
in data 13/09/2019

DEL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI
OGGETTO: Nomina della Commissione per l'esame delle domande ai fini della
selezione dei soggetti attuatori di P.P.U. (Progetti di Pubblica
Utilità) - Progetto "Valorizzazione del Patrimonio ambientale e
urbanistico del comune di Cantalupa"
L’anno DUEMILADICIANNOVE addì tredici del mese di settembre
nel proprio ufficio
IL RESPONSABILE Sig. BIANCIOTTO Massimo
Atteso che l’adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile di
Servizio ai sensi del T.U. D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 Art. 107;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto che i responsabili dei servizi interessati alla presente determina, hanno controfirmato
quest’ultima esprimendo i loro pareri ai sensi del T.U. D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 art. 107.

Determinazione. n. 342 del 13/09/2019

OGGETTO: Nomina della Commissione per l'esame delle domande ai fini della
selezione dei soggetti attuatori di P.P.U. (Progetti di Pubblica Utilità) - Progetto
"Valorizzazione del Patrimonio ambientale e urbanistico del comune di
Cantalupa"
IL RESPONSABILE
Richiamata la deliberazione n. 48 del 14/08/2019 con la quale è stato approvato l'Avviso Pubblico
per l'individuazione del soggetto attuatore beneficiario del contributo a fondo perduto a copertura
delle spese effettivamente sostenute e documentate, finalizzato all'inserimento lavorativo di
disoccupati in progetti di pubblica utilità di cui al Bando "Azioni di politica attiva del lavoro per la
realizzazione di Progetti di Pubblica Utilità. (PPU)", in attuazione dell'Atto di indirizzo di cui alla
D.G.R. n. 24-3940 del 19/09/2016, per la seguente finalità:
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO AMBIENTALE E URBANISTICO DEL COMUNE di
CANTALUPA
Dato atto che:
- l’Avviso Pubblico è stato pubblicato all’Albo Pretorio on-line sul sito istituzionale del Comune;
- il termine per la presentazione delle domande è stato fissato alle ore 12.00 del giorno 09/09/2019;
- entro il termine previsto dall’Avviso è pervenuta n. 1 domanda;
Considerato che occorre provvedere alla nomina di apposita commissione per la valutazione della
domanda pervenuta, come segue:
Presidente: D.ssa SAMUEL Elisa
Componente: Sig. Massimo Bianciotto
Componente - Verbalizzante: Sig.a Sanmartino Paola
Visto lo Statuto Comunale;
Visto l’art. 183, c. 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Visto il D.Lgs. n. 118 del 23/11/2011;
Visto il provvedimento del Sindaco n. 3 del 20.06.2019, con il quale è stato attribuito al sottoscritto
l’incarico di Responsabile dell’Area Affari Generali;

DET E R M I N A
1. Di prendere atto dell’unica domanda di partecipazione al progetto di pubblica utilità
“VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO AMBIENTALE E URBANISTICO DEL
COMUNE DI CANTALUPA”, pervenuta nel termine;
2. Di prendere atto dell’istruttoria effettuata sulla domanda e di ammetterla alla selezione;
3. Di nominare la commissione per l’esame delle domande ai fini della selezione dei soggetti
attivatori di PPU (Bando Regionale Azioni di politica attiva del lavoro per la realizzazione di
progetti di Pubblica Utilità) per il progetto “VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
AMBIENTALE E URBANISTICO DEL COMUNE DI CANTALUPA”, nelle persone di:

4.

Presidente: D.ssa SAMUEL Elisa
Componente: Sig. Massimo Bianciotto
Componente - Verbalizzante: Sig.a Sanmartino Paola

Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio on-line sul
sito web istituzionale del Comune di Cantalupa (art. 32, c. 1, della L. n° 69 del 18.06.2009).
Il Responsabile dell’Area Affari Generali
Firmato digitalmente
BIANCIOTTO Massimo

La presente è copia conforme all’originale firmato digitalmente, per uso amministrativo.

