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Comune di Buttrio 

 Provincia di Udine 
 

 
Determinazione nr. 449 Del 18/09/2020   

Area Amministrativa e delle Politiche Sociali 
 
 

OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PER L’IDEAZIONE E REALIZZAZIONE DI 
UN’OPERA D’ARTE PER LA VALORIZZAZIONE DEL VALORE SIMBOLICO DELLA 
“PANCHINA ROSSA” DEL COMUNE DI BUTTRIO. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
VISTO che il Decreto del Sindaco n. 2/2019 del 29 maggio 2019, Prot. 7202, di nomina a titolare di 
posizione organizzativa dell’Area Amministrativa e delle Politiche Sociali, abilitato alla predisposizione e 
sottoscrizione delle determinazioni, con decorrenza 29 maggio 2019 fino al termine del mandato del 
Sindaco; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 della seduta del 30.04.2020, con la quale è 
stato approvato il bilancio di previsione anno 2020 e per il triennio 2020 - 2022; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 65 del 4 giugno 2020, con la quale sono stati approvati il 
PEG anno 2020 e l’assegnazione delle risorse per l’anno 2020, assegnando ai Responsabili di P.O. i mezzi 
finanziari per la gestione dei servizi di competenza del 2020; 
 
PRESO ATTO di quanto contenuto nella deliberazione n° 97 della Giunta comunale adottata nella seduta 
del 16 settembre 2020, con la quale sono stati espressi gli indirizzi generali in merito alla realizzazione del 
progetto: "Con le tue scuse non vivo" - Promozione di eventi per la promozione della prevenzione e della 
lotta alla violenza sulle donne; 
 
DATO ATTO che tra gli eventi del progetto è prevista la pubblicazione di un concorso per l’ideazione e 
realizzazione di un’opera d’arte per la valorizzazione del valore simbolico della “panchina rossa” del 
Comune di Buttrio; 
 
CONSIDERATO che è necessario ed oppotuno approvare il bando per la pubblicazione del concorso di cui 
al punto precedente, sulla base degli indirizzi forniti dalla Giunta comunale; 
 
RITENUTO OPPORTUNO E NECESSARIO: 

- assicurare la completa trasparenza delle procedure, approvando il bando allegato al presente atto 
sotto la lettera „A“ e dandone idonea pubblicizzazione e diffusione, attraverso la pubblicazione del 
medesimo sul sito web istituzionale del Comune di Buttrio con scadenza 9 ottobre 2020, ore 12:30; 

- dare atto che Responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 5 della Legge n° 241/1990, è la 
sottoscritta P.O. Responsabile dell’Area Amministrativa e delle Politiche Sociali che dichiara di 
non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi denominato con il presente atto, in condizione 
di incompatibità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in 
materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza; 

 
DATO ATTO che in capo alla sottoscritta non sussistono motivi ostativi all’adozione del presente atto, 
agendo nel pieno rispetto del codice di comportamento die dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in 
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generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell’amministrazione, contratti di 
appalto, fornitura, servizi, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a 
titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente; 
 
 

DETERMINA 
 
Per i motivi espressi in premessa e qui integralmente richiamati: 
 

1. Di approvare il bando allegato al presente atto sotto la lettera “A”  per la pubblicazione del concorso 
per l’ideazione e realizzazione di un’opera d’arte per la valorizzazione del valore simbolico della 
“panchina rossa” del Comune di Buttrio; 
 

2. Di dare atto che Il presente concorso non rientra tra i concorsi a premi ai sensi dell’art. 6 del DPR 
26/10/2001 n. 403 in quanto riguarda opere artistiche; 
 

3. Di pubblicare e il presente provvedimento all’Albo Pretorio comunale e sul sito internet del Comune 
di Buttrio www.comune.buttrio.ud.it ed in Amministrazione Trasparente sezione bandi di gare, come 
previsto dall’articolo 23 del Decreto Legislativo n. 33/2013. 

 
 
Comune di Buttrio, li 18/09/2020 
 
 
  
 
 Il Responsabile del Settore 
 F.to rag. Gabriella Morgutti 
 

http://www.comune.buttrio.ud.it/
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

449 18/09/2020 Area Amministrativa e delle 
Politiche Sociali 18/09/2020 

 
 

OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PER L’IDEAZIONE E REALIZZAZIONE DI 
UN’OPERA D’ARTE PER LA VALORIZZAZIONE DEL VALORE SIMBOLICO DELLA 
“PANCHINA ROSSA” DEL COMUNE DI BUTTRIO.   
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata all’Albo 
Pretorio on line il 21/09/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 06/10/2020. 
 
 
Addì 21/09/2020 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to rag. Gabriella Morgutti 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
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