
D E T E R M I N A Z I O N E

SERVIZI INTERVENTI ALLE PERSONE E SVILUPPO SOCIALE
 

                                                                                        NR. 296

                                                                                       DEL 09-06-2020

OGGETTO: Nomina Commissione esaminatrice delle domande
presentate dai soggetti interessati alla organizzazione e gestione di
attività ludico-ricreative - Centri estivi 2020

Richiamata la determinazione n. 282 del 27.05.2020 con la quale si approvava
l’“AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI
INTERESSATI ALLA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITA’
LUDICO RICREATIVE - CENTRI ESTIVI 2020 PER BAMBINI/E  E RAGAZZI/E
DAI 3 AI 14 ANNI;

Dato atto che entro il termine del 6 Giugno 2020 sono pervenute n.6 Domande di
partecipazione e che è previsto un’ulteriore scadenza per la presentazione delle
domande entro il 20 giugno per i progetti con partenza da Luglio;

Considerato che è, pertanto, necessario provvedere alla nomina della Commissione
esaminatrice, per la valutazione dei progetti e la formazione dell’Elenco dei soggetti
accreditati per l’organizzazione e la gestione di attività ludico ricreative – Centri estivi
2020;

Richiamata l’Ordinanza del Presidente Giunta Regionale n.61 del 30.05.2020 si
comunica che con ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE N° 61 DEL 30 MAGGIO 2020, la Regione Toscana ha previsto che i
soggetti proponenti attività ludico-ricreative - Centri estivi - sottopongano
all'amministrazione comunale territorialmente competente, attraverso la piattaforma
SUAP, il progetto relativo tramite inserimento del modulo di comunicazione di inizio
attività di cui all'allegato 1 della stessa ordinanza, a seguito della validazione dei
progetti presentati;

Ritenuto opportuno, pertanto, stabilire:
che la Commissione esaminatrice sia composta come di seguito indicato:-
□ Dott.ssa Antonella Bertolli  – Responsabile Servizio interventi alle persone -
Presidente
□ Dott.ssa Laura Andreoni - Istruttore direttivo Assistente Sociale -Membro



□ Sig. Luca Rosellini – Istruttore direttivo Amministrativo - Membro e segretario
verbalizzante della Commissione

Ritenuta la propria competenza ex art 107 del T.U. n. 267 del 18/08/00;
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il vigente Codice del contratti pubblici di cui al D.Lgs 50/2016
Visto il decreto sindacale di nomina n.6 del 02.01.2020;

                                                                 DETERMINA

Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente1.
provvedimento;

Di stabilire che la Commissione esaminatrice, per la valutazione dei progetti e la2.
formazione dell’Elenco dei soggetti accreditati per l’organizzazione e la gestione
di attività ludico ricreative – Centri estivi 2020  sarà così costituita:

Dott.ssa Antonella Bertolli  – Responsabile Servizio interventi alle persone -□
Presidente
Dott.ssa Laura Andreoni - Istruttore direttivo Assistente Sociale -Membro□
Sig. Luca Rosellini – Istruttore direttivo Amministrativo - Membro e segretario□
verbalizzante della Commissione

DI PUBBLICARE la presente determina sul sito del Comune di Porcari3.
all’indirizzo web www.comunediporcari.org  – Pubblica istruzione e all’Albo on line

Il Responsabile di Servizio
(Dott.ssa Antonella Bertolli)

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005


