
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE 3 SERVIZI ALLA PERSONA

N. generale 240 del 21/04/2021

OGGETTO: PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DEL SERVIZIO MANAGER
DI DISTRETTO DI CASTELFRANCO VENETO PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO
CASTEL-FRANCO STORIE DI ECCELLENZE - APPROVAZIONE GRADUATORIA.

La Determina viene pubblicata dal 22/04/2021 al 06/05/2021.



CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO
Provincia di Treviso

Determinazione del Dirigente del  Settore 3 Servizi alla Persona

Proposta Nr. 366

Oggetto: PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DEL SERVIZIO 
MANAGER DI DISTRETTO DI CASTELFRANCO VENETO PER 
L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO CASTEL-FRANCO STORIE DI 
ECCELLENZE - APPROVAZIONE GRADUATORIA.

IL DIRIGENTE

Premesso che con Deliberazione n. 292 del  30/11/2020 la Giunta Comunale ha deliberato
“Approvazione  modifica  del  progetto  del  distretto  urbano  del  commercio  di  Castelfranco
Veneto di cui alla DGR n. 608/2019 della Regione Veneto – Manager di Distretto” con cui si
stabiliva di dare mandato al Dirigente di Settore competente di provvedere all’individuazione,
nelle opportune forme di legge, del soggetto incaricato di svolgere la funzione di manager del
distretto urbano del commercio di Castelfranco Veneto;

Che  con  Determinazione  n.  92  del  05/03/2021  veniva  approvato  l’Avviso  pubblico  di
procedura compartiva per il conferimento del servizio di “Manager di Distretto di Castelfranco
Veneto” per l’attuazione del progetto “Castel-Franco Storie di eccellenze”;

Che alla data di scadenza per la presentazione delle candidature sono pervenute, numero 6 richieste;

Preso  atto  che  con  determinazione  n.  165/2021  veniva  nominata  la  commissione  per  la
valutazione delle domande pervenute;

Preso  atto  che  in  data  29/03/2021,  a  seguito  di  valutazione  dei  titoli,  la  Commissione
giudicatrice, nominata con determinazione n. 165/2021 si è riunita e,  dopo avere svolto le
valutazioni  previste,  ha  redatto  la  graduatoria,  allegata  alla  presente  per  formarne  parte
integrante,  assegnando a  ciascun candidato  un  punteggio  sulla  base  dei  criteri  individuati
all’art. 6 dell’avviso di selezione;

Atteso che il professionista individuato a seguito della procedura di selezione in argomento,
per i cui dettagli si rinvia al verbale della commissione, è il dott. Frazzarin Franco, risultato
primo nella graduatoria con un punteggio totale di 63 punti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente provvedimento si dà atto dell’assolvimento
degli obblighi di cui all’art.6 del D.P.R. 62/2013 e dal combinato disposto dall’art.6 bis Legge
241/90 e art.7 del DPR 62/2013 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di
conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo al responsabile
dell’istruttoria;

Visti il Bilancio di previsione ed il D.U.P. 2021-2023 approvati con deliberazione consiliare n.
19 in data 16.02.2021 e le successive variazioni;

Visti  il  P.E.G.,  il  P.d.O. ed il  Piano della  Performance 2021-2023,  approvati  dalla  Giunta
Comunale con deliberazione n. 47 del 08.03.2021 e le successive variazioni;
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Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche integrazioni;

Visto il D.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale;

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1) di  considerare  la  narrativa  di  cui  in  premessa parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
provvedimento;

2) di  approvare il  verbale in data 29/03/2021 della Commissione giudicatrice, nominata con
determinazione  n.  165/2021  con  cui  sono  stati  valutati  i  titoli  dei  candidati  che  hanno
presentato domanda per l’incarico in oggetto;

3) di  approvare  la  graduatoria,  allegata  al  presente  atto  per  formarne  parte  integrante  e
sostanziale;

4) di  stabilire  che,  a  seguito  dell’accettazione  dell’incarico,  si  procederà,  come  stabilito
nell’avviso di selezione, a redigere apposito atto per l’affidamento dell’incarico di manager
del distretto ed il relativo impegno di spesa;

5) di  comunicare alla  Regione Veneto il  nominativo del  manager del  distretto Castel-franco
Storie di Eccellenze individuato nel dott. Frazzarin Franco, dopo la redazione dell’apposito
atto per l’affidamento dell’incarico;

6) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune
di Castelfranco Veneto nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del
Dlgs. 33/2013.

L’istruttore responsabile del procedimento:
Gianluca Mastrangelo

Il Dirigente del Settore 3 Servizi alla Persona
(firmato digitalmente)

SETTORE  ECONOMICO-FINANZIARIO

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’atto ai sensi e per gli effetti
dell’art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, dando atto che il presente atto è ininfluente ai fini della
contabilità finanziaria e della contabilità economico-patrimoniale.

Il dirigente di Settore
dott. Emanuele Muraro  (firmato digitalmente)
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Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

Muraro Emanuele;1;68999668450416555426983451447787359833
MASTRANGELO GIANLUCA;2;8773939


