
Comune di Staranzano
Provincia di Gorizia

Rif. n. 22303/2021

SETTORE: Tecnico

UFFICIO: Opere Pubbliche

DETERMINAZIONE 

N. 245 / 29-06-2021 DEL PROVVEDIMENTO

OGGETTO: onferimento di 1 incarico ex art. 7, c 6 d.lgs.165/2001 per lo
svolgimento di attività di supporto al progetto europeo
“GREVISLIN”, programma interreg italia-slovenia. Approvazione
verbali e graduatoria finale CUP C87F18000160008

Procedura rilevante ai sensi dell'Art. 1, c. 16, L. 190/2012: NO

N. ATTO:            



Il Responsabile del Settore

Premesso che:
- con determinazione senza impegno di spesa n. 163/2021 è stata indetta una selezione pubblica, per
titoli e colloquio, per il conferimento di n° 1 incarico di alta qualificazione per lo svolgimento di
attività riferite al seguente progetto europeo -- Progetto “Grevislin”, Programma Interreg
Italia-Slovenia ed è stato approvato un Avviso Pubblico di selezione e relativi allegati; 

- con determinazione senza impegno di spesa n. 194/2021 è stata nominata la Commissione
giudicatrice per la valutazione delle candidature pervenute, mediante valutazione dei curricula e
colloquio, di cui al suddetto Avviso Pubblico; 

Dato atto che, nelle giornate del 04 e 09 giugno 2021, la Commissione si è riunita per l’apertura e la
verifica della completezza delle candidature pervenute e per la valutazione dei curricula e lo
svolgimento dei colloqui, come risulta dai verbali conservati agli atti del competente ufficio; 

Dato atto che, sulla base dei punteggi assegnati dalla Commissione, la graduatoria finale è risultata
essere la seguente: 

PUNTEGGIO ASSEGNATO IDONEITA’
1 Monica TORUL 93,2 IDONEA

Ritenuto pertanto, sulla base di quanto sopra premesso:
- di approvare i verbali dei lavori della commissione di data 04 e 09 giugno 2021 che si conservano
agli atti;
- approvare le conclusioni cui la Commissione è pervenuta nei suoi lavori, come esposte in
particolare nei verbali che si conservano agli atti e di approvare la sopracitata graduatoria finale;

D E T E R M I NA

- di approvare i verbali della commissione giudicatrice di data 04 e 09 giugno 2021, di cui ai
documenti conservati agli atti del competente ufficio, con le risultanze dell’attività di valutazione;
- di approvare la graduatoria finale come di seguito riportata: 

PUNTEGGIO ASSEGNATO IDONEITA’
1 Monica TORUL 93,2 IDONEA

- di rimandare a separata determinazione dirigenziale l’affidamento dell’incarico al professionista;

- di provvedere alla pubblicazione su internet dei dati relativi al presente provvedimento ai sensi del
D.Lgs.33/2013; 
- di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 10 del Regolamento del
sistema integrato dei controlli interni del Comune di Udine, la regolarità tecnica del presente atto,
riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa svolta. 



Regolarità tecnica

Il proponente:                                              

Il Responsabile del Procedimento:                                              

Il Responsabile dell'Ufficio:                                              

Visto di regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (art. 147 - bis del D.Lgs
267/2000 introdotto dall'art. 3, comma 5 D.L. 174/2012)

Il Responsabile di Settore:

29 giugno 2021 Firma: Agnese PRESOTTO

Regolarità contabile

Il compilatore:                                              

Visto di regolarità contabile
attestante la compatibilità del programma dei pagamenti conseguente all'assunzione del presente
impegno di spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9,
comma 1, lett. a), numero 2 del D.L. 78/2009)

Il Responsabile del Servizio Finanziario:

<Data> Firma:                                               

Determinazione a contenuto NON RISERVATO


