
COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

I S.O SEGRETERIA-AFFARI GENERALI-SERVIZI SOCIALI

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
N. 106 del 19-02-2021

OGGETTO: Nomina Commissione di valutazione delle manifestazioni di interesse per la
partecipazione in qualità di partner, tramite co-progettazione, alla candidatura
del Comune di Randazzo all'avviso "EDUCARE IN COMUNE.

Premesso che  con determina n. 87 del 11.02.2021 è stato approvato l’Avviso Pubblico per la
selezione di soggetti del Terzo settore, interessati a   partecipare tramite co-progettazione, in
qualità di partner, alla candidatura del Comune di Randazzo all'avviso "EDUCARE IN COMUNE",
per il finanziamento di progetti per il contrasto della povertà educativa e il sostegno delle
opportunità culturali, formative ed educative dei minori;
Che il suddetto avviso contiene i criteri di selezione dei soggetti del Terzo settore interessati alla
co-progettazione e i criteri di ammissibilità e di valutazione;
Che il punto 6 del suddetto avviso prevede che la selezione del soggetto, con il quale effettuare la
co-progettazione, sarà effettuata dall'Amministrazione Comunale, sulla base di una Commissione
all'uopo costituita che valuterà le proposte secondo i criteri stabiliti;
Che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 12.00 del
18.02.2021;
Rilevato di dover provvedere alla nomina di una Commissione che valuterà le domande pervenute

SI PROPONE

Nominare la commissione di valutazione delle manifestazioni di interesse per la1.
partecipazione in qualità di partner, tramite co-progettazione,  alla candidatura del Comune di
Randazzo all'avviso "EDUCARE IN COMUNE, nelle persone dei seguenti dipendenti:

Dott. Gaetano Fisauli Presidente
Dott. Aldo Meli  Componente
Dott.ssa Anna Romano Componente
Sig.ra Anna Mineo Segretaria verbalizzante

Trasmettere copia della presente ai componenti indicati al punto 1).2.

Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi
dell’art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD). Il presente  atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema
informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi
informatici dell’ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati:

Pag. 1



Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa in quanto trattasi di3.
dipendenti di questo Ente che svolgeranno tale incarico durante il normale orario lavorativo.
Disporre la pubblicazione della presente come previsto dalle norme vigenti in questo Ente.4.

Il Responsabile del Procedimento
 GAETANO FISAULI
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COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

I S.O SEGRETERIA-AFFARI GENERALI-SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE N. 103 del 19-02-2021
Reg. Gen. N. 199 del 19-02-2021

OGGETTO: Nomina Commissione di valutazione delle manifestazioni di interesse per la
partecipazione in qualità di partner, tramite co-progettazione, alla candidatura
del Comune di Randazzo all'avviso "EDUCARE IN COMUNE.

IL CAPO SETTORE

VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il cui testo è trascritto nel documento

allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato

con delibera di G.M. n. 17 del 19.02.2016;

VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 21.05.2019 di nomina dei capi settore e conferimento posizione

organizzativa ai sensi dell'Art. 13 comma 3, del C.C.N.L. sottoscritto il 21 maggio 2018;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la Legge n. 142/90, recepita dalla Legge Regionale 48/91;

VISTA la Legge Regionale 7 settembre 1998 n. 23;

RITENUTO di dover fare proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto, in

quanto meritevole di approvazione;

VISTO l’O.R.EE.LL vigente in Sicilia

DETERMINA

Di fare propria e, quindi, di approvare la proposta di determinazione come da testo risultante1.

dal documento allegato alla presente, per farne parte integrante e sostanziale;

Disporre la trasmissione della presente, a cura del Responsabile del Procedimento, agli2.

organi e agli uffici competenti.

Il Capo Settore

Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi
dell’art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD). Il presente  atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema
informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi
informatici dell’ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati:

Pag. 3



 GAETANO FISAULI

Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi
dell’art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD). Il presente  atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema
informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi
informatici dell’ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati:

Pag. 4



Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi
dell’art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD). Il presente  atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema
informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi
informatici dell’ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati:

Pag. 5


