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DETERMINAZIONE  NR. 249 DEL 15/06/2022

OGGETTO:
BANDO PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DELE AREE ADIBITE AD ORTI COMUNALI - NOMINA COMMISSIONE

IL DIRETTORE DELL’AREA 

adotta la seguente determinazione:
VISTO il decreto n. 10 del 30.11.2021, con il quale il Sindaco ha attribuito alla sottoscritta le fun-

zioni di Direttore della III Area “Servizi alla Persona”, ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs n. 267/2000 fino al
31.12.2023;   

VISTA la determinazione dirigenziale n. 205 del 25/05/2022 con la quale:
- veniva approvato il bando e il relativo modulo di domanda finalizzato all’assegnazione e gestione delle
aree da adibire ad orti comunali, a favore dei cittadini e delle famiglie in possesso dei requisiti previsti dal
vigente Regolamento in materia;
- si pubblicava il predetto bando e la domanda di partecipazione nell’Albo Pretorio del Comune di Sala
Bolognese nonché sul Sito Istituzionale dell’Ente stesso;
- veniva demandato a successivi e separati atti il provvedimento di concessione degli orti comunali nella
forma di comodato;

CONSIDERATO che il 14/06/2022, ad ore 12:00, come previsto dal bando, è scaduto il temine
per la presentazione delle domande di partecipazione; 

DATO ATTO è necessario procedere all’esame delle domande presentate nonché all’attribuzione
dei relativi punteggi assegnabili ai sensi dell’art. 4 del Regolamento comunale vigente, ai fini della forma-
zione della graduatoria definitiva degli assegnatari degli orti comunali; 

CONSIDERATO che per lo svolgimento dell’intera istruttoria è necessario procedere alla nomina 
di una Commissione giudicatrice così composta:
- Dott.ssa Roberta Pacchioni, Direttore dell’Area III Servizi alla Persona, in qualità di Presidente;
- Dott. Andrea Terzini, funzionario amministrativo dell’Area III Servizi alla Persona;
- Dott. Francesco Cassani, funzionario amministrativo dell’Area III Servizi alla Persona, con funzione di 
segretario verbalizzante;

DATO ATTO che si provvederà con successivi e separati atti al provvedimento di concessione dei
singoli orti nella forma di comodato ed alla regolazione per il previsto contributo annuo posto in capo a
ciascun assegnatario, nella misura stabilita annualmente dall’Amministrazione Comunale;

CONSIDERATO che la nomina della suddetta Commissione non comporta ulteriori spese per 
l’Amministrazione Comunale in quanto composta esclusivamente da personale interno all’Amministra-
zione; 

RICHIAMATE:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 in data 30/09/2021 esecutiva, con cui è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2022/2024 e la deliberazione di Consiglio Comunale n. 86 in data
21/12/2021,  esecutiva,  con  cui  è stata  approvata  la  relativa  nota  di  aggiornamento  per  il  triennio
2022/2024;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 21/12/2021, esecutiva, con la quale è stato approvato
il Bilancio di Previsione pluriennale 2022/2024;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 152 del 22/12/2021, esecutiva, con la quale è stato approvato
il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 e contestualmente sono stati attribuiti i relativi fondi e assegna-
te le risorse ai Direttori di Area;
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VISTI:
il D.Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche e integrazioni;
il D.Lgs. n. 118/2011, e successive modifiche e integrazioni;
il D.Lgs. n. 165/2001;
il Regolamento comunale di contabilità;
il Regolamento comunale sui controlli interni;
il vigente Statuto comunale;
il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;  

CONSIDERATO che non vi  sono ex dipendenti  del  Comune di  Sala  Bolognese  che,  avendo
esercitato negli ultimi tre anni di servizio poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune, svolgono
attualmente attività lavorativa o professionale presso il soggetto esterno interessato al presente atto;

ATTESO che la presente determinazione diventerà esecutiva, ai sensi dell’art. 183 – comma 7 –
del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

DATO atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella apposita sezione del sito web, ai
sensi della L. n. 190/2012 e del D.Lgs. n. 33/2013;

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato: 

1) Di nominare la Commissione giudicatrice delle domande presentate in riferimento al bando finalizzato
all’assegnazione e gestione delle aree da adibire ad orti comunali, a favore dei cittadini e delle famiglie in
possesso dei requisiti previsti dal vigente Regolamento in materia, composta dalle seguenti persone:
- Dott.ssa Roberta Pacchioni, Direttore dell’Area III Servizi alla Persona
- Dott. Andrea Terzini, funzionario amministrativo dell’Area III Servizi alla Persona
- Dott. Francesco Cassani, funzionario amministrativo dell’Area III Servizi alla Persona

2) di nominare Presidente il sottoscritto direttore Dott.ssa Pacchioni Roberta;

3) di nominare segretario verbalizzante il Dott. Cassani Francesco;

4) di dare atto che la presente non comporta oneri finanziari a carico dell’Ente;

5)  di dare atto che non vi sono ex dipendenti del Comune di Sala Bolognese che, avendo esercitato negli 
ultimi tre anni di servizio poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune, svolgono attualmente atti-
vità lavorativa o professionale presso il soggetto proponente;

6) di dare atto che il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 183, 7° 
comma, del D.Lgs. n. 267/2000, sarà apposto su foglio separato, quale allegato al presente atto, parte inte-
grante, formale e sostanziale dello stesso;

LA DIRETTRICE DELLA III AREA
SERVIZI ALLA PERSONA
(Dr.ssa Roberta Pacchioni)
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