
 

 
Comune di Fiorano Modenese 

Provincia di Modena 

 
 

ATTO DETERMINATIVO  N. 530 DEL 06/12/2018 
 

SETTORE 1 - AFFARI GENERALI, PERSONALE, COMUNICAZIONE E CULTURA  
 
UFFICIO POLITICHE GIOVANILI  

 
OGGETTO: UFFICIO POLITICHE GIOVANILI -  BANDO CREA 2018 – 

APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE E PROVVEDIMENTI 
 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTE: 

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 12.02.2015 di “Attivazione di un progetto di 

Coworking e Fab-Lab nei locali di Casa Corsini. Approvazione atto di indirizzo”;  

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 17.09.2015 di “Approvazione delle linee 

guida relative alla ideazione, alla realizzazione ed allo sviluppo del progetto di Coworking e 

Fab-Lab nei locali di Casa Corsini, Via Statale 83 e di una prima fase sperimentale”;  

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 10.10.2016  “Progetto di Coworking e Fab-

Lab nei locali di Casa Corsini. Presa d’atto dell’esito della prima fase sperimentale. 

Provvedimenti”;  

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 15/06/2017 ad oggetto: PROGETTO DI 

COWORKING E FAB LAB PRESSO CASA CORSINI: CONSUNTIVO PERIODO 2015 -2017 E ATTO 

DI INDIRIZZO PROSSIMO BIENNIO con la quale la Giunta Comunale ha approvato le “Linee di 

indirizzo ed obiettivi per lo sviluppo del progetto Casa Corsini nel biennio 2017-2019”;  

- la Deliberazione della Giunta Comunale n.75  del 21/06/2018 ad oggetto: ”Progetto Fab Lab 

Junior presso Casa Corsini: approvazione”; 

 

VISTE: 

-  la determinazione n. 409 del 20/09/2018 con la quale si approvava il bando per la creatività 

giovanile ”CREA 2018” e relativi allegati (domanda di partecipazione e fac simile scheda 

progetto); 

- la determinazione n. 449/2018 con la quale si prorogavano i termini di chiusura del Bando; 

- la determinazione n. 528/2018 con la quale si nominava la commissione di valutazione dei 

progetti partecipanti al Bando Crea 2018;  

 

DATO ATTO  che i progetti presentati sono stati 3 e che la Commissione li ha valutati 

assegnando un punteggio compreso tra 0 e 70 punti secondo i criteri indicati all’art. 8 del 

bando;  

 

RICHIAMATI il punto 2 E 7 del bando di partecipazione che prevede: 

- “La Commissione assegnerà un premio di € 1.000,00 per ogni sezione del concorso”;  

- “Il premio potrà essere erogato in due tranche di pari valore: una in acconto, a copertura 

delle spese per l’acquisto dei materiali, ed una a saldo nel momento della consegna del 

progetto realizzato”;  

 



ACQUISITI il verbale della Commissione e la valutazione dei singoli progetti presentati (che si 

allegano al presente atto per farne parte integrale e sostanziale) e dato atto che i progetti 

risultati meritevoli di premio sono i seguenti: 

1. Bigboard presentato da Lorenzo Vandelli (punteggio 62/70) per la sezione “ Scienza e 

Matematica” ;  

2. Mumò presentato da Roberto Bernasconi (punteggio 52/70) per la sezione “Arti”;  

 

 

RITENUTO OPPORTUNO procedere ad impegnare la spesa dei premi a favore dei vincitori del 

bando CREA 2018;  

 

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 81 del 14.12.2017 “APPROVAZIONE BILANCIO DI 

PREVISIONE 2018-2020 E BUDGET FIORANO SOCIETA' PATRIMONIALI”, esecutiva ai sensi di 

legge, relativa alla approvazione del bilancio di previsione per gli esercizi 2018-2020; 

 

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 153 del 29/12/2017 ad oggetto “ART. 169 DEL D.LGS. 

267/2000 – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE, 2018-2020 – APPROVAZIONE SEZIONE 

CONTABILE”; 

 

VISTA la delibera di Giunta Comunale n.  88   del 31/07/2018 ad oggetto “ART. 169 DEL 

D.LGS. 267/2000 – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE,  2018 2020 – AGGIORNAMENTO A 

SEGUITO DELIBERAZIONE SALVAGUARDIA ED ASSESTAMENTO DI BILANCIO”;  

 

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.  50   del 31/10/2018 ad oggetto “Art. 175 d.lgs. 18 

agosto 2000 – Variazione al bilancio di previsione finanziario 2018-2020”;  

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” ed in 

particolare gli artt. 107, commi 2 e 3, e 109, comma 2 e 183; 

 

DATO ATTO della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto a norma 

dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

 

CONSIDERATO, che il provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento 

richiesto dalle vigenti disposizioni in materia; 

 

quanto sopra ritenuto e premesso, integralmente richiamate le premesse;  

 

 

 

DETERMINA 

 

1) DI APPROVARE le risultanze della valutazione della Commissione con riferimento 

alla graduatoria dei progetti partecipanti al Bando CREA 2018 che si allega al presente atto 

quale parte integrale e sostanziale;  

 

2) DI IMPEGNARE la somma di € 1.000,00, quale premio del Bando Crea 2018, a 

favore di Lorenzo Vandelli nato a Sassuolo il 09/07/1988,  residente in Via Elsa Morante 40, 

41053 Maranello (C.F. VNDLNZ88L09I462K),    imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione 

viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue: 

 

Voce di 

bilancio  

Identificativo 

piano dei 

conti 

finanziario 

Conto 

competenza  

/ Fondo 

pluriennale 

vincolato 

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

   2018  

Euro 

2019 

Euro 

2020 

Euro 

Es.Succ. 

Euro 

05205 02 06 1 4 3 99 999 Conto 

competenza 

1.000,00    



 

 
3) DI LIQUIDARE il premio per € 800,00 quale acconto per l’avvio del progetto;  

5) DI DARE ATTO che la liquidazione del saldo sarà erogata alla consegna del progetto 

realizzato;  

 

6) DI IMPEGNARE la somma di € 1.000,00, quale premio del Bando Crea 2018, a favore di 

Roberto Bernasconi nato a Cantù il 31/05/1983,  residente in Località Gilascia 13 – 22038 

Tavernerio (CO) (C.F. BRNRRT83E31B639Z),    imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione 

viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue: 

 

Voce di 

bilancio  

Identificativo 

piano dei 

conti 

finanziario 

Conto 

competenza  

/ Fondo 

pluriennale 

vincolato 

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

   2018  

Euro 

2019 

Euro 

2020 

Euro 

Es.Succ. 

Euro 

05205 02 06 1 4 3 99 999 Conto 

competenza 

1.000,00    

 

7) DI LIQUIDARE il premio per € 800,00 quale acconto per l’avvio del progetto;  

8) DI DARE ATTO che la liquidazione del saldo sarà erogata alla consegna del progetto 

realizzato;  

 

 

9) DI LIQUIDARE ai soggetti beneficiari i contributi assegnati nella misura  indicata;  

10) DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa¬ contabile di 

cui all’articolo 147¬bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il 

cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 

parte del responsabile del servizio;  

11) DI DARE ATTO che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli 

adempimenti di cui al 4° comma dell’art.151 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal 

momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo 

Pretorio ai fini della generale conoscenza;  

12) DI DARE ATTO, altresì, ai sensi dell’art. 6 ¬bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 

lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche 

potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;  

13) DI DARE ATTO, che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo 

pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 

33/2013;  

14) DI TRASMETTERE il presente atto al servizio competente per la pubblicazione all’Albo 

pretorio on line; 

15)  DI DARE ATTO, che l’Ufficio politiche giovanili trasmetterà all’Ufficio Ragioneria copia 

della documentazione necessaria per i mandati di pagamento.  

 

 



   

 
 
 IL DIRIGENTE 

 rabacchi marco / INFOCERT SPA  
 Atto sottoscritto digitalmente 

 


