
DETERMINAZIONE
N. 313 DEL 17/06/2022

 SERVIZIO AFFARI GENERALI

OGGETTO : BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI ALLE 

ASSOCIAZIONI. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
 Richiamati:

- il d.lgs. 165/2001;

- il TUEL – d.lgs. 267/2000;

- il Regolamento Comunale per la concessione di contributi, patrocini e altri benefici 

approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 09/11/2015  e modificato con 

Delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 26/05/2016.

Vista la propria determinazione n. 274 del 26/05/2022 con la quale veniva approvato  l’avviso pubblico per la 

concessione di contributi ordinari alle Associazioni del territorio allo scopo di promuovere e sostenere 

attività poste in essere dai suddetti organismi nell'ambito della cultura e delle attività 

ricreative volte alla promozione turistica e all’animazione del centro cittadino;

Considerato che il bando suddetto riportava la data del 13 giugno alle ore 12 quale data di 

scadenza per la presentazione delle domande e che entro tale termine sono pervenute n. 

5 domande ritenute valide;

Ritenuto che:

• si rende necessario procedere alla nomina di una commissione giudicatrice al fine di valutare le 

istanze pervenute come previsto dall’art. 7 comma 1 del bando e che la stessa, sulla base delle 

risultanze della valutazione effettuata, dovrà provvedere alla ripartizione e 

assegnazione dei contributi ai soggetti beneficiari;

• per tale nomina si intende ricorrere a professionalità interne dell’Ente, sulla base di 

specifiche competenze nelle persone di:



➢ Valentina Spagli, responsabile del Servizio Affari Generali del Comune di Montelupo Fiorentino, 

in qualità di presidente;

➢ Maria Teresa Migliori, responsabile del Servizio Gestione Risorse del Comune di Montelupo 

Fiorentino, in qualità di membro esperto;

➢ Massimiliano Cubattoli, funzionario del Servizio Affari Generali - Ufficio Eventi 

del Comune di Montelupo Fiorentino, in qualità di membro esperto;

• è opportuno nominare, altresì, due membri supplenti nelle persone di:

➢ Massimo Alderighi, funzionario responsabile del Servizio Affari Generali 

Biblioteca e Mediateca, in qualità di membro esterno;
➢ Silvia Lami, funzionario del Servizio Affari Generali – Ufficio Stampa del Comune di Montelupo 

Fiorentino, in qualità di membro esperto;

➢ In caso di assenza del Presidente, il ruolo sarà coperto da Maria Teresa Migliori, 

la quale a sua volta sarà sostituita quale membro esperto da un supplente

Serena Modesto, dipendente del Servizio Affari Generali del Comune di Montelupo Fiorentino svolgerà le 

funzioni di Segretario.

Dato atto, che i componenti sopra nominati hanno provata competenza nelle materie previste dal bando, non 

sono componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, non ricoprono cariche politiche e non 

sono rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle 

associazioni professionali.

Visti:

• il D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 nel suo complesso;

• lo Statuto Comunale;

• il Regolamento comunale sull’ordinamento dei servizi e degli uffici;

• il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in particolare art.5,6,7;

• il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati dell’UE n. 2016/679;

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 28/02/2022 con la quale sono stati approvati il DUP 

e il Bilancio di Previsione 2022/2024;

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 07/03/2022 con la quale è stato 

approvato il P.E.G. 2022/2024 parte finanziaria;

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 19/05/2022 con la quale è stato 

approvato il P.E.G. 2022/2024 parte II Obiettivi;

• Visto il Decreto del Sindaco n. 36 del 27/05/2022 con il quale sono stati nominati i 

responsabili dei Servizi Affari Generali e Gestione Risorse;
• il D.Lgs. n. 50/2016 sui contratti pubblici;

Visto il parere favorevoli di regolarità tecnica e omesso il parere di regolarità contabile, ai sensi del Decreto 
Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii;



Ritenuto pertanto di procedere in merito;

DETERMINA

1. di nominare, per le motivazione espresse in premessa, e che qui si richiamano ad ogni effetto, la 

Commissione Esaminatrice  di cui all’oggetto, composta dalle seguenti persone:

• Valentina Spagli, responsabile del Servizio Affari Generali del Comune di Montelupo Fiorentino, in 

qualità di presidente;

• Maria Teresa Migliori, responsabile del Servizio Gestione Risorse del Comune di Montelupo 

Fiorentino, in qualità di membro esperto;

• Massimiliano Cubattoli, funzionario del Servizio Affari Generali - Ufficio Eventi del Comune di 

Montelupo Fiorentino, in qualità di membro esperto;

2. di nominare, quali membri supplenti:

• Massimo Alderighi, funzionario responsabile del Servizio Affari Generali Biblioteca e Mediateca, in qualità 

di membro esterno;

• Silvia Lami, funzionario del Servizio Affari Generali – Ufficio Stampa del Comune di Montelupo Fiorentino, 

in qualità di membro esperto;

In caso di assenza del Presidente, il ruolo sarà coperto da Maria Teresa Migliori, la quale a sua volta sarà 

sostituita quale membro esperto da un supplente.

Serena Modesto, dipendente del Servizio Affari Generali del Comune di Montelupo Fiorentino svolgerà le 

funzioni di Segretario.

7. di pubblicare il presente provvedimento all'albo e nella sezione bandi e avvisi del sito dell'ente;

8. che con successivi atti saranno trasmesse alla commissione le domande pervenute, a seguito di istruttoria 

e ammissione dei partecipanti, e che saranno richieste ai componenti della stessa le eventuali dichiarazioni 

di incompatibilità con i concorrenti;

9. di dare atto che il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Valentina Spagli.

                                                                                                                  
                                                                                                                 

IL Responsabile Del Servizio
 Spagli Valentina / Arubapec S.p.a.

Responsabile del Procedimento : d.ssa Spagli Valentina


