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a. Premesso che:
a.1. in attuazione del Regolamento comunale per la concessione di Patrocini, contributi ed altri benefici 
economici (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 08.05.2019) ed in particolare 
degli artt. 7 e 8, nonché in attuazione della deliberazione della Giunta Comunale n. 378 del 05.11.2019, 
avente ad oggetto: “Attuazione del Regolamento comunale per la concessione di patrocini, contributi ed 
altri benefici economici, approvato con deliberazione cc n. 19/2019. Definizione ambiti per 
l’assegnazione di contributi ordinari. Atto di indirizzo”, con determinazione dirigenziale n. 1141 del 
29.11.2019 (cod. mecc. 1202-2019) veniva approvato lo “Schema di bando pubblico per la selezione di 
proposte e l’assegnazione di contributi economici ordinari a sostegno di progetti ed iniziative in ambito 
turistico, culturale, sportivo anno 2020”;
a.2. il predetto bando veniva pubblicato in data 10.12.2019 sul sito istituzionale del Comune di Pinerolo, 
ponendo quale scadenza per la presentazione delle istanze le ore 11.30 del 31 gennaio 2020;

b. Visto l’articolo 9 del bando il quale prevede che le proposte pervenute vengano esaminate da un punto 
di vista formale ed in riferimento alla loro ammissibilità a cura di  un seggio tecnico afferente agli uffici 
del RUP, composto dal RUP stesso e da due dipendenti appartenenti all'Ente; prevede quindi che il seggio 
tecnico sottoponga le proposte risultate ammissibili ad una Commissione appositamente nominata per la 
valutazione delle stesse sulla base dei criteri definiti dal bando;

c. Dato atto che il citato articolo 9 del bando prevede che la Commissione tecnica sia composta da un 
Dirigente o Funzionario con funzioni di Presidente, da due dipendenti del Comune di Pinerolo con 
funzione di commissari e da un altro dipendente comunale con funzioni di segretario verbalizzante; 



prevede infine che almeno un componente della commissione (Presidente o commissario) venga 
individuato nell’ambito di un settore diverso da quello competente per la materia in oggetto;

d. Visti i verbali del seggio tecnico in data 21.02.2020 ed in data 05.03.2020  - conservati agli atti 
d’ufficio – dai quali risulta l’elenco delle proposte ritenute ammissibili e che vengono quindi sottoposte 
alla valutazione da parte della Commissione tecnica;

e. Atteso che occorre provvedere alla nomina della commissione per l’esame delle proposte ammesse alla 
valutazione nell’ambito del bando in oggetto;

f. Visti:
f.1. il Regolamento comunale per la concessione di Patrocini, contributi ed altri benefici economici 
(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 08.05.2019);
f.2. la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

g. Ritenuto  nominare a far parte della commissione suddetta i Sigg.ri:
g.1. Dott. Marco Binzoni – Funzionario Amm.vo Incaricato di P.O. Servizio Polizia Amministrativa – 
Settore Polizia Municipale del Comune di Pinerolo, con funzioni di Presidente;
g.2. D.ssa Chiara Prompicai – Funzionario Amm.vo Incaricato di P.O. Politiche Culturali, dello sport e 
dell’Istruzione – Settore Istruzione Informativo del Comune di Pinerolo – con funzioni di componente;
g.3. D.ssa Silvana Colomba – Istruttore Direttivo Amm.vo Servizio Biblioteche/Ufficio Cultura – Settore 
Istruzione Informativo del Comune di Pinerolo con funzioni di componente;

h. Di dare atto che le funzioni di segretario verbalizzante verranno svolte dalla Sig.ra Monica Perillo 
Marcone, Istruttore Bibliotecario Servizio Biblioteche – Settore Istruzione Informativo del Comune di 
Pinerolo;

i. Acquisite al protocollo comunale ai nn. 13775, 13780 e 13781 in data 04.03.2020 le dichiarazioni 
sostitutive dell’atto di notorietà rese ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n° 445, dai soggetti da 
nominare a commissari circa l’assenza di condizioni ostative a ricoprire l’incarico;

j. Acquisiti i curricula dei soggetti individuati a far parte della commissione tecnica in oggetto, in 
possesso di adeguate competenze;

k. Visti:
k.1. il decreto del Sindaco n. 23 del 29.12.2016 di definizione ed attribuzione degli incarichi dirigenziali 
per il periodo 01.01.2017- 31.12.2019, con il quale è stato attribuito l’incarico dirigenziale al Dr. Corrado 
Crepaldi per il Settore Istruzione Informativo;
k.2. il decreto del Sindaco n. 39 del 30.12.2019 con il quale è stato prorogato l’incarico dirigenziale al Dr. 
Corrado Crepaldi per il Settore Istruzione Informativo sino al 30.06.2020;

l. Considerato che l’adozione del presente atto compete al dirigente ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 
18/8/2000, n° 267;

m. Viste:
m.1. la deliberazione del Consiglio comunale n. 70 del 19.12.2019, esecutiva, avente ad oggetto: 
“Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2020-2022”;
m.2. la deliberazione della Giunta comunale n. 92 del 19.03.2019, esecutiva, avente ad oggetto: “Piano 
Esecutivo di Gestione e Piano della Performance 2019/2021 – Approvazione”;



n. Vista l’attestazione di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa resa dal responsabile 
dell’istruttoria per le finalità di cui all’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., allegata al 
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

o. Dato atto che:
o.1. nel corso del procedimento non sono state comunicate situazioni di conflitto d’interesse da quanti 
hanno curato l’istruttoria e/o pareri, per la valutazione sull’eventuale necessità di astensione ex art. 6 bis  
della L. 241/1990;
o.2. sulla presente determinazione viene rilasciato dal sottoscritto Dirigente del Settore Istruzione 
Informativo il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dell’art.5 del vigente 
regolamento sul sistema dei controlli interni approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.6 del 
5 marzo 2013, esecutiva;

DETERMINA

1. di nominare a far parte della commissione tecnica per la valutazione delle proposte pervenute e ritenute 
ammissibili dal seggio tecnico in merito agli aspetti formali nell’ambito del “Bando pubblico per la 
selezione di proposte e per l’assegnazione di contributi economici ordinari a sostegno di progetti e 
iniziative in ambito turistico, culturale, sportivo -  anno 2020”  indetto con d.d. n. 1141 del 29.11.2019 
(cod mecc 1202-2019) e pubblicato sul sito istituzionale il 10.12.2019 i Sigg.ri:
 
1.1. Dott. Marco Binzoni – Funzionario Amm.vo Incaricato di P.O. Servizio Polizia Amministrativa – 
Settore Polizia Municipale del Comune di Pinerolo, con funzioni di Presidente;
1.2. D.ssa Chiara Prompicai – Funzionario Amm.vo Incaricato di P.O. Politiche Culturali, dello sport e 
dell’Istruzione – Settore Istruzione Informativo del Comune di Pinerolo – con funzioni di componente;
1.3. D.ssa Silvana Colomba – Istruttore Direttivo Amm.vo Servizio Biblioteche/Ufficio Cultura – Settore 
Istruzione Informativo del Comune di Pinerolo con funzioni di componente;

2. Di nominare la dipendente Sig.ra Monica Perillo Marcone, Istruttore Bibliotecario Servizio Biblioteche 
– Settore Istruzione Informativo quale segretario verbalizzante della commissione suddetta;

3. di dare atto che non è previsto alcun compenso per la partecipazione alle sedute della commissione 
poiché sia il Presidente che i componenti, essendo  dipendenti del Comune di Pinerolo, svolgeranno le 
relative funzioni in orario di servizio.

Il Dirigente del Settore Istruzione Informativo
(Dr. Corrado CREPALDI)
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del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché 
al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di Pinerolo.


