COMUNE DI PISA
TIPO ATTO DETERMINA CON IMPEGNO con FD
N. atto DIREZIONE-09 / 1598
Codice identificativo 1899311

del 30/12/2019

PROPONENTE SERVIZI EDUCATIVI-CULTURA
CONCORSO A PREMI GALILEO GALILEI TRA ARTE E SCIENZA. ASSEGNAZIONE DEI
PREMI DELLA GIURIA.

OGGETTO

Istruttoria Procedimento
Posizione Organizzativa responsabile

PARINI ANGELA

Dirigente della Direzione

TANINI LAURA

COMUNE DI PISA
DIREZIONE D-09
SERVIZI EDUCATIVI – CULTURA

CONCORSO A PREMI GALILEO GALILEI TRA ARTE E SCIENZA. ASSEGNAZIONE
DEI PREMI DELLA GIURIA.
IL FUNZIONARIO P.O.
VISTI
- la Deliberazione del C.C. n. 57 del 22.12.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione 2019-2021;
- la Deliberazione della G.C. n. 17 del 25.02.2019 con la quale è stato approvato il P.E.G. 2019;
- il provvedimento del Sindaco n. 130 del 19.11.2019 con il quale si dispone l’incarico dirigenziale
alla Dr.ssa Laura Tanini per la Direzione Servizi Educativi - Cultura;
- la determinazione D-09 n. 608 del 17.05.2019 con la quale si dispone l’incarico di responsabilità
della posizione organizzativa “Ufficio Servizi Culturali e Bibliotecari” alla sottoscritta;
- l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000, che attribuisce ai dirigenti la competenza
all’adozione degli atti di gestione, compresi i provvedimenti che comportano impegno di spesa;
- il vigente “Regolamento di Contabilità” del Comune di Pisa, approvato con deliberazione del C.C. n. 74
del 20.12.2005, esecutiva, e sue successive modifiche ed integrazioni;
RICHIAMATA la propria Determinazione n. 1203 del 15.11.2019 con la quale, come disposto con
deliberazione della Giunta Comunale n. 194 del 14/11/2019:
 è stato approvato il Bando per il Concorso a premi Galileo Galilei tra arte e scienza;
 è stata assunta la necessaria prenotazione di spesa;
 è stato stabilito di individuare, a seguito dell’espletamento delle procedure previste dal Bando,
i beneficiari dei premi e le quote loro spettanti;
PRESO ATTO che, come previsto dal Bando, con atto n. 1534 del 20/12/2019 è stata nominata
una giuria di esperti che ha esaminato le varie proposte pervenute (All. 1, parte integrante e

sostanziale del presente atto), e che la stessa ha ultimato i lavori assegnando i premi previsti dal
bando di cui trattasi (Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto);
CONSIDERATO che con la citata Determinazione n. 1203 del 15.11.2019 alla missione 05,
programma 0502, Capitolo 105510 “Contributi in ambito Culturale” del Bilancio 2019 che presenta
la necessaria disponibilità, è stata assunta la prenotazione di impegno di spesa n. 2461/2019 per
Euro 9.000,00 destinato a successiva ripartizione tra i soggetti individuati come beneficiari del
Bando in oggetto;
ATTESTATO che gli impegni di spesa che si assumono con il presente atto, tenendo debitamente
conto di tutte le spese da effettuare fino alla fine dell’esercizio, sono compatibili con la disponibilità
degli stanziamenti attuali del Peg e con le attività assegnate a questa Direzione;
VISTO il D.lgs. 118 del 23.06.2011, allegato 4.2;
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 d’appalto, forniture, servizi, finanziamenti o assicurazioni con
imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio
precedente;
DETERMINA
Per quanto sopra esposto e qui interamente richiamato
DI PRENDERE ATTO dell’elenco dei partecipanti al concorso in oggetto (all. 1) e dei nominativi
dei vincitori e della relativa assegnazione dei premi (all. 2), così come stabilito dalla giuria all’uopo
nominata;
DI INDIVIDUARE quali destinatari dei premi assegnati dalla giuria del premio in oggetto i
nominativi sotto elencati per l’importo a fianco di ognuno indicato, come da verbale della giuria
(all. 2):

 Categoria 4 D
Sciorilli Danilo Giuseppe, opera “The world is not enough”
Nato a Atessa (CH) il 06/02/1992 - c.f. SCR DLG 92B06 A485Z
€ 2.000,00
 Categoria 3 D
Laboratorio artisti anonimi, opera “Abiura”
Rappresentato da Grilli Sauro
Nato a Chianni (PI) il 09/06/1964 - c.f. GRL SRA 64H09 C609B
€ 2.000,00
 Categoria 2 D
Gubellini Marco, opera “Miopia”
Nato a Bergamo il 22/04/1976 - c.f. GBL MRC 76D22 A794K
€ 1.500,00
Ex aequo
Marin Walter, opera “Il linguaggio dell'universo”
Nato a Crocetta del Montello (TV) il 15/09/1957 - c.f. MRN WTR 57P15C670O
€ 1.500,00
 Menzione speciale
Bologna Tiziana, opera “Cosmicamente”
Nato a Castelvetrano (TP) il 05/05/2002 - c.f. BLG TZN 02E45 C286K
€ 1.000,00
DI RIDURRE la somma di Euro 9.000,00 - prenotazione n. 2471/2019 - alla missione 05,
programma 0502, Capitolo 105510 “Contributi in ambito Culturale” del Bilancio 2019;
DI IMPEGNARE le sotto elencate somme a favore dei beneficiari secondo la selezione operata
dalla giuria di cui sopra, come da Allegato 2, per il concorso in oggetto:
 Sciorilli Danilo Giuseppe, Nato a Atessa (CH) il 06/02/1992 - c.f. SCR DLG 92B06 A485Z
€ 2.000,00
 Grilli Sauro, Nato a Chianni (PI) il 09/06/1964 - c.f. GRL SRA 64H09 C609B
€ 2.000,00

 Gubellini Marco, Nato a Bergamo il 22/04/1976 - c.f. GBL MRC 76D22 A794K
€ 1.500,00
 Marin Walter, Nato a Crocetta del Montello (TV) il 15/09/1957 - c.f. MRN WTR
57P15C670O
€ 1.500,00
 Bologna Tiziana, Nato a Castelvetrano (TP) il 05/05/2002 - c.f. BLG TZN 02E45 C286K
€ 1.000,00
DI PUBBLICARE il presente provvedimento in Amministrazione Trasparente, come previsto
dall’articolo 23 del Decreto Legislativo n. 33/2013.

La Funzionaria PO
Dott.ssa Angela Parini
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