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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 73

OGGETTO:

Del 10-07-2020

Bando per elenchi professionisti esperti per incarichi di monitoraggio, assistenza e gestione
bandi

L’anno Duemilaventi, il giorno Dieci del mese di Luglio alle ore 10:40, nella Residenza Comunale, mediante
collegamento in videoconferenza, si è riunita la Giunta Comunale, convocata ai sensi della D.G. N. 35/2020. All’appello
risultano:
Cognome e Nome

Qualifica

Presenti

POCCI ORLANDO

SINDACO

SI

CIAFREI GIULIA

Assessore V.Sindaco NO

ARGENTI FRANCESCA Assessore

SI

CAVOLA FRANCESCO

Assessore

NO

FAVETTA ROMANO

Assessore

SI

MENICOCCI EDOARDO Assessore

SI

PRIORI ALESSANDRO

Assessore

SI

TRENTA ROMINA

Assessore

NO

Assessori presenti in videoconferenza: Argenti Francesca, Favetta Romano, Menicocci Edoardo, Priori Alessandro.
Il Sindaco POCCI ORLANDO, presente in videoconferenza, assume la Presidenza e sottopone ai presenti la
proposta di deliberazione di cui all’oggetto.
Partecipa in videoconferenza il SEGRETARIO Generale dell’Ente Dott. PETRILLO CIRIACO, con le funzioni
previste dall’art. 97 comma 4, lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il quale assume anche le
funzioni di Segretario verbalizzante.
Ai fini della validità della deliberazione si attesta che:
a) il Sindaco e il Segretario Generale sono contemporaneamente collegati secondo le modalità sopra riportate;
b) tutti i presenti sono stati identificati con certezza dal Sindaco e dal Segretario Generale;
c) lo svolgimento della riunione è stato regolare, pertanto, è stato possibile costatare e proclamare i risultati delle
votazioni;
d) tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità di intervenire nella discussione, ricevere e visionare i documenti oggetto
di trattazione.
–

Su Proposta dell'Assessore Delegato Edoardo Menicocci.

LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
Dlgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso PARERE, come dal prospetto che segue:

Il Responsabile del Servizio Affari istituzionali - Organi collegiali - Gemellaggi - Organizzazione
generale, effettuato il controllo della regolarità e della correttezza dell’azione amministrativa, per quanto
concerne la regolarità tecnica esprime parere :

FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio
F.to digitalmente
Dott.ssa Prosperi Rossella
Prop. n° PRDG - 75 - 2020 del 03-06-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, ritiene che l’atto:

 non comporti riflessi finanziari;
1 comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell’Ente;
pertanto, per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere:

Il Responsabile del Servizio
F.to digitalmente
Dott.ssa Ramona Vannelli

Prop. n° PRDG - 75 - 2020

Premesso che l'Organizzazione Mondiale della sanità ha dichiarato uno stato di pandemia per il
virus Covid-19 ed il Governo Italiano, le Regioni, i Comuni hanno recepito tale dettame e
conseguentemente emesso una serie di provvedimenti normativi di cui alcuni incentrati sulla
situazione socio-economica del Paese;
che l'Ente intende ottemperare a tutti gli obblighi normativi previsti ed anche fornire ai cittadini ed
alla Città stessa tutte le chances derivanti da bandi o similari che verranno promulgati in questa fase
di emergenza nella successiva, nonchè tutti quelli non collegati all'emergenza ma ritenuti utili e
strategici dall'amministrazione;
che per gli scopi sopra esposti intende creare un elenco di professionisti esperti cui attingere per
affidare incarichi di monitoraggio, assistenza e gestione dei bandi che verranno promossi sia in
ambito regionale, statale ed europeo accrescendo così la propria possibilità di ottenere i benefici che
saranno previsti negli stessi;
che per tali incarichi non vi saranno costi a carico dell’Ente poichè eventuali compensi dovranno
trovarsi già a carico dei bilanci dei bandi prescelti. Alternativamente, si procederà ad affidare
l’incarico su base di partecipazione volontaria a titolo gratuito.
che, pertanto, si ritiene necessario formulare un avviso pubblico per manifestazione d'interesse per
la creazione di un elenco di professionisti per sopperire alle sopraelencate finalità;
Visto il D.Lgs.vo 267/2000 ss.mm.ii.;
Con voti unanimi e palesi
DELIBERA

DI creare un elenco di professionisti per le finalità sopra esposte previa pubblicazione di avviso
pubblico;
DI dare atto che l'Ente non dovrà sostenere alcuna spesa per tale avviso pubblico per manifestazione
d'interesse;
DI demandare al Dirigente competente lo svolgimento degli atti che si riterranno necessari per lo
svolgimento delle attività di cui sopra;
INOLTRE
su proposta del Presidente;
Ritenuto che sussistano particolari motivi d'urgenza;
Con voti unanimi e palesi
DELIBERA
DI dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to digitalmente

F.to digitalmente

POCCI ORLANDO

PETRILLO CIRIACO
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