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SERVIZIO CULTURA TURISMO E SPORT 
 

DETERMINAZIONE N.  619 / BIB  DEL 27/10/2017 
 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 61 /BIB  DEL 27/10/2017 
 

 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE MERCATINI DI NATALE 2017 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

 

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n.07/2017 del 1710/2017 con il quale è stato nominato 

quale Responsabile del Servizio Segreteria e Affari Generali il dott. Augusto Pais Becher; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

 

VISTA la delibera n.27 del 18.05.2017, con la quale il Commissario Straordinario con i 

poteri del Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2017/2019; 

 

CONSIDERATO che è intenzione dell’Amministrazione Comunale organizzare il 

tradizionale Mercatino di Natale e che per tale motivo è stato pubblicato un bando di gara per 

l’assegnazione delle casette per l’edizione 2017 dell’evento sovracitato, approvato con 

Deliberazione di Giunta n.54 del 04/10/2017; 

 

CONSIDERATO che il giorno lunedì 20 ottobre 2017 alle ore 11.30 si sono chiusi i 

termini di presentazione delle candidature e si rende quindi necessario nominare una 

Commissione che valuti ed esamini le istanze pervenute; 

 

PREVISTO che dei lavori e delle attività svolte sarà fatta menzione in apposito verbale da 

conservare agli atti dell’ufficio; 

 

RICHIAMATO l’art.77 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

 



AGGIUNTO il rispetto della normativa vigente ed in particolare gli artt.6 e 7 del Codice 

di comportamento approvato con DPR 62/2013 che espressamente prevedono Art. 6 

“Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse” - 1. Fermi restando gli obblighi 

di trasparenza previsti da  leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto  dell'assegnazione 

all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti rapporti, diretti o indiretti o 

collaborazione con  soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia 

avuto  negli ultimi tre anni, precisando: 

a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il  secondo grado, il coniuge o il convivente 

abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di 

collaborazione; 

b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attivita' o 

decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate. 

2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attivita' inerenti alle sue mansioni in 

situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di 

conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto puo' riguardare interessi di 

qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare 

pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici. 

Art.7  Obbligo di astensione - 1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni 

o ad attivita' che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il 

secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di 

frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia 

causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti 

od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni 

anche non riconosciute, comitati, societa' o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o 

dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. 

Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza. 

Ed inoltre quanto stabilito dall’art.6bis della L.241/90 che espressamente prevede “1. Il 

responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le 

valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in 

caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”; 

 

RICHIAMATO il comma 4 dell’art.77 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, sulla base del 

quale è necessario individuare i membri della Commissione tra le altre figure presenti all’interno 

della dotazione organica del Comune di Cortina d’Ampezzo; 

 

PRECISATO che, ai sensi del comma 10 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, le attività 

considerate ai fini della formazione della graduatoria di assegnazione delle casette per i Mercatini 

di Natale 2017, verranno espletate in forma totalmente gratuita; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

 

 

p r o p o n e  

 

 

1) di dare atto di quanto in premessa; 

 

2) di nominare la Commissione per la valutazione della candidature pervenute in merito al 

“Bando di gara per l’assegnazione delle casette per i Mercatini di Natale 2017”, così composta: 



 

- Presidente: Responsabile del Servizio Edilizia Privata, dott.ssa arch. Silvia Balzan; 

 

- Membro con funzioni di Segretario: Istruttore Tecnico ufficio Lavori Pubblici del Comune di 

Cortina d’Ampezzo, dott. Francesco Fregnan; 

 

- Membro: Responsabile del Servizio Personale, dott.ssa Giorgia Fant; 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Dott. Augusto Pais Becher) 

 

 

 

 

 

 

 

Il responsabile del servizio finanziario appone il visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria della proposta ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

Cortina d’Ampezzo, li 27/10/2017 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  

(Dott. Augusto Pais Becher) 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

 VISTA la retroestesa proposta; 

 

 PRESO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della 

proposta, posto dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. 

n. 267/2000; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

di trasformare integralmente la proposta di cui sopra in determinazione. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Dott. Augusto Pais Becher) 

                 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Il presente documento, composto di n° ___ fogli, è conforme all’originale sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’ 

art. 18 del D.P.R. n° 445/2000. 

 

Cortina d’Ampezzo, lì ____________ 

 


