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*** C O P I A ***

Determinazione n.  135  del 22/04/2021

Oggetto: NOMINA  DEI COMPONENETI DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LA VALUTAZIONE 
DELLE ISTANZE PERVENUTE IN RIFERIMENTO ALL' "AVVISO PUBBLICO PER CONCESSIONE 
CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' 
ECONOMICA PER EFFETTO DELL'EMERGENZA COVID-19".

F.to Angelone Angelo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE



Premesso che con delibera di Giunta comunale n. 44 del 19/03/2021 avente ad oggetto “Atto di indirizzo 

per la predisposizione  di un avviso pubblico per la concessione di contributi economici una tantum in 

favore di nuclei familiari in difficoltà economica”; 

che con determinazione n. 100 del 02704/2021 è stato approvato l’avviso pubblico per la concessione di 

contributi economici straordinari in favore dei nuclei familiari in difficoltà economica, per effetto 

dell’Emergenza COVID-19; 

Dato atto che l’art 5 del suddetto Avviso recita testualmente 2-“per la valutazione delle domande e la 

definizione della graduatoria, il Responsabile dell’Avviso, procederà con apposito provvedimento alla 

nomina dei componenti della Commissione di valutazione” 3- “La commissione una volta insediata, 

provvederà al controllo dei requisiti d’accesso cui all’art.2 e alla verifica dei documenti allegati alla 

domanda”; 

Ritenuto necessario, pertanto, nominare un’apposita commissione comunale allo scopo della disamina 

delle richieste di contributo pervenute; 

Visto il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.; 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune; 

 DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate; 

1) Di nominare la commissione comunale per la disamina della documentazione relativa alle richieste di 

contributi economici una tantum in favore di nuclei familiari in difficoltà economica, di cui all’Avviso 

pubblico “per la concessione di contributi economici straordinari in favore dei nuclei familiari in difficoltà 

economica, per effetto dell’Emergenza COVID-19”, nelle persone dei Sigg.: Dott. Angelo Angelone – 

Presidente ( Resp. Area Finanziaria), Ing. Verde Piergiacomo (componente) Dott.ssa Arianna Sette 

(componente). 

2) Di dare atto di aver verificato che il Presidente designato non si trova nelle  cause di incompatibilità di 

cui all’art. 8 comma 4 L.R. n. 12 del 12 luglio 2011. 

3) Di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa – contabile di cui all’art. 147 bis, 

comma 1 del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e 

correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del 

presente provvedimento da parte del responsabile del servizio. 

4) Di trasmettere il presente atto al Dott. Angelo Angelone – n.q.  di Presidente di Commissione, all’Ing. 

Piergiacomo Verde – n.q.  di componente di commissione, alla dott.ssa Arianna  Sette Verde – n.q.  di 

componente di commissione. 

5) Dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art 21 della legge n. 

241 del 1990 e ss. mm.ii.. 

6) la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà 

pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, ed unitamente alla  relativamente 



documentazione giustificativa, verrà trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti e 

pubblicata sul sito istituzionale di questo Comune. 

 

 

 



Castel di Sangro, lì 27/04/2021

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio On-Line sul sito 
istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi, a norma dell’art.32, comma 1, della 
Legge 18/06/2009, n.69.

F.to  Felice LE DONNE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 Angelo ANGELONE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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