
 
 

Comune di Pordenone - Determinazione n. 1516 del 27/05/2021 

 

SETTORE II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI 

 
SETTORE II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: Nomina commissione. Procedura di concessione in uso immobile comunale sito in 
via Monte Cavallo, n. 3 a Pordenone. 

 
N. det. 2021/0400/97 
 
N. cron. 1516, in data 27/05/2021  
 
 

IL RESPONSABILE 
 

Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 
Visti: 
-     il decreto del Sindaco 53 del 04.12.2017 con il quale sono state affidate alla dott.ssa Flavia 
Leonarduzzi le funzioni dirigenziali del Settore II “Cultura, Istruzione, Sport, Politiche giovanili” fino alla 
scadenza del mandato elettivo del Sindaco in carica; 

  
Richiamati: 
  
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 21 dicembre 2020 di approvazione della Nota di 
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione DUP 2021-2023; 
  
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 21 dicembre 2020 avente per oggetto 
“Approvazione del bilancio di previsione 2021-2023, della nota integrativa e dei relativi allegati”; 
  
- la deliberazione della Giunta comunale n. 34 del 25/02/2021 avente ad oggetto "Piano Esecutivo di 
Gestione 2021 – 2023. Art. 169 del decreto legislativo n. 267/2000 (Testo unico sull'ordinamento degli 
enti locali) e Piano della Prestazione (Performance) - art. 39, comma 1 lettera a), della L.R. 18/2016"; 
  
- la deliberazione della Giunta comunale n. 83 del 07/04/2021 "Riadozione dell'allegato B alla delibera 
n. 34 del 25/02/2021"; 
 
Presupposti di diritto 

 
Regolamento dei contratti del Comune di Pordenone approvato con deliberazione del Consiglio 
comunale n. 12 del 18 marzo 2013, in particolare l’art. 6 rubricato “commissione giudicatrice”. 
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Presupposti di fatto 
 
Considerato che: 
 
- con propria determinazione n. cron. 1306 del 06/05/2021 si stabiliva di procedere all’indizione di 

una procedura aperta per l’identificazione di una impresa sociale senza fini di lucro alla quale, 
previo avviso pubblico, dare in concessione l’immobile comunale di Via Monte Cavallo n. 3, per la 
realizzazione di un progetto gestionale a contenuto educativo, pedagogico e didattico ad alto 
impatto sociale e ambientale in grado di soddisfare le richieste delle famiglie del territorio in cui è 
ubicato e quindi aumentare il numero dei posti nido del territorio pordenonese, secondo le 
previsioni dell’allegato bando di gara che veniva approvato quale parte integrante e sostanziale 
della stessa determinazione; 

 
- che la nomina della prevista Commissione per l’esame delle candidature pervenute deve essere 

effettuata ai sensi del vigente Regolamento comunale dei contratti con successivo atto, dopo la 
scadenza della presentazione delle offerte; 

 
- entro il termine per la presentazione delle offerte, fissato in data 27 maggio 2021 alle ore 12:00, è 

pervenuta all’Amministrazione una sola offerta della impresa sotto meglio identificata: 
 

• Melarancia Un Posto per Giocare Scs Onlus, con sede in Viale Dante, 19 – 33170 Pordenone; 
 
Motivazione 
 
Ritenuto pertanto: 
 
 di prendere atto che entro il termine per la presentazione delle offerte, fissato in data 27 maggio 

2021 alle ore 12:00, è pervenuta all’Amministrazione una sola offerta della impresa sotto meglio 
identificata: 

 
- Melarancia Un Posto per Giocare Scs Onlus, con sede in Viale Dante, 19 – 33170 Pordenone ; 

 
 di costituire la commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte presentate a valere sulla 

procedura in oggetto; 
 

 di dare atto che all'interno dell'Ente sono state individuate alcune figure professionali con adeguati 
requisiti professionali, in grado di effettuare adeguatamente e compiutamente l'esame delle istanze 
pervenute e sentita per le vie brevi la loro disponibilità;  

 
 di nominare quali componenti della commissione giudicatrice i seguenti dipendenti del Comune di 

Pordenone, alla luce delle professionalità e delle esperienze dagli stessi maturate:  
 
- Presidente: dott.ssa Sabrina Paolatto, in qualità di Dirigente del settore Finanze e 

programmazione economica e Dirigente ad interim del Servizio "Gestione Risorse Umane"; 
 
- Componente esperto: dott.ssa Sonia Tosatto, in qualità di Funzionario amministrativo 

contabile assegnato al Settore II Cultura, Istruzione, Sport, Politiche Giovanili; 
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- Componente esperto: dott.ssa Lucilla Moro, in qualità di Funzionario incaricato di P.O. 
Inclusine sociale e sviluppo di comunità, assegnato al Settore III Servizi alla persona e alla 
comunità - Servizio Sociale dei Comuni “Ambito territoriale del Noncello”; 

 
- Segretario verbalizzante: Luisa Conte - Istruttore Amministrativo Contabile assegnato al 

Settore II Cultura, Istruzione, Sport, Politiche Giovanili. 
 

 
Riferimenti normativi generali 
 

Visti: 

- l’articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e 
n. 73/2001; 

- i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 

- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta 
comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni; 

 
Attestata, ai sensi dell’articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e 
integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la 
correttezza dell’azione amministrativa; 
 
 

DETERMINA 
 
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, di: 
 
1. prendere atto che, entro il termine per la presentazione delle offerte, fissato in data 27 maggio 

2021 alle ore 12:00, è pervenuta all’Amministrazione una sola offerta da parte della impresa sotto 
meglio identificata: 

 
- Melarancia Un Posto per Giocare Scs Onlus, con sede in Viale Dante, 19 – 33170 

Pordenone ; 
 
2. costituire la commissione giudicatrice per la valutazione delle istanze pervenute a valere sulla 

procedura in oggetto, nominando quali componenti della stessa, fatta salva la verifica 
dell’insussistenza di cause di incompatibilità: 

 
- Presidente: dott.ssa Sabrina Paolatto, in qualità di Dirigente del settore Finanze e 

programmazione economica e Dirigente ad interim del Servizio "Gestione Risorse Umane"; 
 
- Componente esperto: dott.ssa Sonia Tosatto, in qualità di Funzionario amministrativo 

contabile assegnato al Settore II Cultura, Istruzione, Sport, Politiche Giovanili; 
 
- Componente esperto: dott.ssa Lucilla Moro, in qualità di Funzionario incaricato di P.O. 

Inclusine sociale e sviluppo di comunità, assegnato al Settore III Servizi alla persona e alla 
comunità - Servizio Sociale dei Comuni “Ambito territoriale del Noncello”; 
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- Segretario verbalizzante: Luisa Conte - Istruttore Amministrativo Contabile, assegnato al 
Settore II Cultura, Istruzione, Sport, Politiche Giovanili. 

 
3. precisare che per i componenti della Commissione giudicatrice non è previsto alcun compenso per 

la partecipazione; 
 

4. dare comunicazione del presente provvedimento ai componenti della Commissione; 
 
5. dare atto che i componenti sottoscriveranno apposito disciplinare d’incarico e dovranno dichiarare 

l’inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione; 
 
6. allegare alla presente i curricula dei commissari, che verranno pubblicati secondo le vigenti 

disposizioni di legge;  
 

7. disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio online 
e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad “Amministrazione trasparente”. 

 
 

DICHIARA 
 
che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte 
all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste 
dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di 
Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis 
della legge n. 241/1990 e successive modificazioni. 
 
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 
 
 
 
  
 
 Il responsabile 
Pordenone, 27 maggio    2021 FLAVIA LEONARDUZZI 
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