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Comune di Buttrio 

 Provincia di Udine 
 

 
Determinazione nr. 481 Del 10/10/2020   

Area Amministrativa e delle Politiche Sociali 
 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE 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 
 
nell’esercizio delle funzioni attribuitegli dall’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000; 
Visti gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.); 
Visto l’art. 4 comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001; 
Visto l’ex D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs. n. 50/20 16; 
Visto il Regolamento cui al D.P.R. n. 207/2010; 
Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
Visto lo Statuto dell’Ente; 
 
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; 
 
Vista 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; 

Dato atto che con la richiamata delibera di G.C. n. 97/2020 si assegnava al nominato R.U.P. per il 
raggiungimento dell’obiettivo programmatico affidato l’importo di € 3.000,00, quale premio da 
corrispondere al vincitore del concorso, omnicomprensivi di spese, IVA ed oneri previdenziali come per 
legge; 
 
Richiamata la propria determinazione dirigenziale n°  449 del 18/09/2020 di approvazione del bando del 
concorso per l’ideazione e realizzazione di un’opera d’arte per la valorizzazione del valore simbolico della 
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“panchina rossa” del Comune di Buttrio; 

Dato atto che le proposte dei candidati da presentare con termini e modalità di cui al bando di concorso di 
idee, dovevano pervenire all’ufficio Protocollo comunale entro le ore 12:00 del 05/10/2020; 

Visto il bando di concorso di idee del 18/09/2020, pubblicato all’Albo Pretorio online comunale e sul sito 
web di questo Comune in data 21/09/2020; 

Visto l’avviso pubblico del 05/10/2020 di rettifica del modulo di domanda per la partecipazione al concorso in 
oggetto, con cui si sostituiva il modulo allegato al bando; 

Preso Atto che nel termine del 09/10/2020 – ore 12:00 – risultano pervenute n. 10 (dieci) domande per la 
partecipazione al concorso di idee in oggetto, acquisiti ai seguenti numeri di protocollo: 
 

Protocollo Data 
n. 10200 08/10/2020 
n. 10220 09/10/2020 
n. 10238 09/10/2020 
n. 10252 09/10/2020 
n. 10253 09/10/2020 
n. 10254 09/10/2020 
n. 10255 09/10/2020 
n. 10256 09/10/2020 
n. 10257 09/10/2020 
n. 10271 09/10/2020 

 
Considerato che – come previsto dal Bando - le richieste di contributo devono essere sottoposte all’esame di 
un’apposita giuria composta da tre esperti in materie artistiche, oltre il segretario verbalizzante.  

Preso atto dei nominativi di esperti indicati dall’Assessorato alla Cultura per la composizione della giuria di 
cui trattasi, i cui curriculum vitae sono agli atti d’ufficio: 

- Francesca Agostinelli, docente di storia dell'arte al Liceo "Sello" Udine, curatrice e critica d'arte 
- Renato Bosa, architetto e docente al Liceo "Sello" Udine, vicepresidente ass.ne Italia Nostra, 
- Eva De Marco, account business, avvia startup di impresa nella parte comunicazione,   

Precisato che i membri della giuria presteranno la loro opera a titolo gratuito; 

Attestato: 
- di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di 
incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia 
di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza; 
- di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in 
generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell’amministrazione, contratti di 
appalto, fornitura, servizio, 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 nominare come segue la giuria per il concorso per l’ideazione e realizzazione di un’opera d’arte per la 

valorizzazione del valore simbolico della “panchina rossa”  del comune di Buttrio 
” come indicato dall’Assessorato alla Cultura:  
 

- Francesca Agostinelli, docente di storia dell'arte al Liceo "Sello" Udine, curatrice e critica d'arte; 
- Renato Bosa, architetto e docente al Liceo "Sello" Udine, vicepresidente ass.ne Italia Nostra; 

http://ass.ne/
http://ass.ne/
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- Eva De Marco, account business, avvia startup di impresa nella parte comunicazione;   
 

2) di dare atto che il Rag. Gabriella Morgutti, istruttore direttivo amministrativo T.P.O. Responsabile 
dell’Area Amministrativa e delle Politiche Sociali del Comune di Buttrio, sarà presente ai lavori della 
commissione delle veste di  segretario verbalizzante; 

3) di comunicare il presente provvedimento ai soggetti interessati; 

4) di subordinare la nomina di cui al precedente punto 1) all’acquisizione delle dichiarazioni dei soggetti 
nominati attestanti l’assenza di situazioni di conflitto di interessi in relazione all’incarico da svolgere;  

5) di stabilire che la prima seduta pubblica del concorso di idee in oggetto si terrà presso la Sede 
Municipale – Via Divisione Julia, n° 36 – Sala Europa; 

6) di dare atto che il presente atto è immediatamente esecutivo in quanto non comporta minore entrate o 
impegno di spesa; 

7) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sulla sezione amministrazione trasparente, 
come previsto dall'art. 23 del d.lgs. n. 33/2013. 

 
 
Comune di Buttrio, li 10/10/2020 
 
 
  
 
 Il Responsabile del Settore 
 F.to rag. Gabriella Morgutti 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

481 10/10/2020 Area Amministrativa e delle 
Politiche Sociali 10/10/2020 

 
 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE 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 12/10/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 27/10/2020. 
 
 
Addì 12/10/2020 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to rag. Gabriella Morgutti 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
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