
Comune di Adrano
Città Metropolitana di Catania

Sede: Via Aurelio Spampinato n. 28 – 95031 Adrano

I SETTORE - Affari Istituzionali

Determinazione n.   13    del    08-03-2023   . Reg. Gen.le n.   349    del    08-03-2023   .

Oggetto: Individuazione professionista incaricato a svolgere attività di supporto
all'Ente per la partecipazione al bando URBACT IV- Action Plannig
Network

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 30 del 03.03.2023 che dà mandato al Responsabile del I
Settore di individuare, ove occorra, figura specializzata a porre in essere tutti gli adempimenti per
la partecipazione al bando URBACT IV, programma di cooperazione territoriale europea;
Richiamata la determinazione n. 338/RG del 03.03.2023 di Approvazione Avviso pubblico per
Manifestazione di interesse a svolgere attività di supporto all’Ente per la partecipazione al bando
URBACT IV- Action Plannig Network;
Dato atto entro il termine perentorio per la presentazione delle manifestazioni di interesse del
08.03.2023 ore 12:00 è pervenuta n. 1 domanda  da parte della dott.ssa Giunta Renata, acquista al
prot. n. 8381 del 08.03.2023;
Verificato il possesso da parte dell’istante dei requisiti previsti nell’Avviso pubblico;
Valutato positivamente il curriculum vitae presentato dalla dott.ssa Giunta Renata nata a Catania il
31.01.1979 per le rilevanti e plurime esperienze di professionali in analisi, ricerca, progettazione di
progetti europei, interventi di supporto ad amministrazioni pubbliche, nonchè buona conoscenza
lingua inglese.
Considerato che l'attività di supporto all’Ente, per la partecipazione al bando URBACT IV-
Action Plannig Network, è strettamente funzionale all’interesse dell’amministrazione comunale;
Dato atto che, da parte della scrivente, non sussistono conflitti di interessi ed incompatibilità con il
destinatario dell’atto e di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale,
come disposto dall’art. 6 comma 2 e art. 7 del Codice di Comportamento;
Ritenuto pertanto di individuare la dott.ssa Giunta Renata nata a Catania il 31.01.1979 quale
professionista incaricato a svolgere attività di supporto all’Ente per la partecipazione al bando
URBACT IV- Action Plannig Network;
Vista la determina sindacale n. 9/2023 di assegnazione alla scrivente della P.O. del I Settore;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente riportati e trascritti nel presente
dispositivo:
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Di individuare la dott.ssa Giunta Renata nata a Catania il 31.01.1979 quale professionista
incaricato a svolgere attività di supporto all’Ente per la partecipazione al bando URBACT IV-
Action Plannig Network;
Di impegnare la somma complessiva di euro 600,00 quale compenso della suddetta attività come
segue:
Eserc. Finanz. 2023

Capitolo 6525 Descrizione Manutenzione ordinaria

Missione
 Programma

01

 11

TITOLO 1 PIANO
FINANZ.

1.03.02.99.999

Anno Esigibilità 2023

CIG: CUP

Importo
600,00

Non frazionabile in 12

Dare atto della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell’art. 6, comma 4, del
vigente Regolamento dei Controlli Interni;
Di trasmettere il presente provvedimento, divento esecutivo con l’impegno di spesa, all'interessato
ed ai Responsabili di Settore per gli adempimenti consequenziali in relazione ai programmi
d’intervento che la partecipazione al bando URBAN IV richiede;
Pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio e nella Sezione Amministrazione
Trasparente -sottosezione Bandi di concorso dell’Ente.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Scalisi Maria Pia
(Sottoscritto con Firma elettronica)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Scalisi Maria Pia
(Sottoscritto con Firma Digitale)
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