DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SETTORE II

REGISTRO GENERALE nr. 999 Del 21-11-2022

OGGETTO: Approvazione dell'Avviso per reperire candidature al Premio Città di Ciampino
e dei termini di pubblicazione - Anno 2022

IL DIRIGENTE
SETTORE II
DOTT.SSA Elena Lusena
VISTI:
I Decreti di attribuzione delle responsabilità degli uffici;
La Deliberazione di C.C. del Commissario Prefettizio n. 9 del 14.03.2022 di approvazione del Documento Unico di
Programmazione 2022-2024;
La Deliberazione di C.C. del Commissario Prefettizio n. 10 del 14.03.2022 di approvazione del Bilancio di Previsione 20222024;
La Deliberazione di Giunta comunale del Commissario Prefettizio n. 22 del 05.04.2022 di approvazione del Piano della
Performance e Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024;
La Deliberazione di Giunta comunale del Commissario Prefettizio n.1 del 22.09.2022 avente ad oggetto: ‘revoca parziale
Deliberazione di Giunta Comunale n. 139/2020 – Soppressione settore progetti speciali’.
Il D.Lgs. n. 267/2000 come integrato e modificato dal D.Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 126/2014;
Il vigente Regolamento comunale di contabilità ed il regolamento degli Uffici e dei Servizi;

DATO ATTO
Che, secondo quanto stabilito dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2022– 2024, approvato con
Deliberazione di Giunta comunale del Commissario Prefettizio n. 32 del 26.04.2022, il Responsabile del Procedimento ed il
Dirigente competente non si trovano in situazione di conflitto di interesse in relazione al presente atto.

Premesso che l’Amministrazione comunale si è attribuito il compito dare risalto al lavoro, all’impegno
e alle capacità personali di quanti, quali cittadini e/o Associazioni, Aziende o Enti, si siano
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particolarmente distinti nei rispettivi campi di attività e che abbiano valorizzato in tal modo la comunità
ciampinese;
Preso atto che il Consiglio comunale ha approvato il Regolamento comunale che istituisce il Premio
eccellenza “Città di Ciampino” a partire dall’anno 2015, decidendo che lo stesso viene conferito il 18
dicembre di ogni anno, nella ricorrenza della istituzione di Ciampino quale Comune autonomo;
Considerato che il Premio consiste nel consegnare in una cerimonia ufficiale la riproduzione della
statua dell’Apollo Pythios, opera del II sec. d.C. rinvenuta nel 1884 a Ciampino presso la Villa di
Quinto Voconio Pollione, art. 5 del vigente regolamento;
Ritenuto opportuno, ai sensi del citato Regolamento (art. 4 comma 3) avviare la campagna informativa
adeguata al fine di reperite tali proposte nelle quali i candidati (persone fisiche, gruppi, associazioni,
aziende e scuole) dovrebbero essere presentati utilizzando un format che consenta di evincere i motivi
per i quali si ritiene gli stessi si siano particolarmente distinti nei rispettivi campi di attività e come
questa loro attività dia lustro alla Città di Ciampino.
Ribadito che è interesse dell'Amministrazione comunale raccogliere le candidature per il conferimento
del Premio “Città di Ciampino” - 18 dicembre 2022.
Ritenuto opportuno procedere all'approvazione e alla pubblicazione di un avviso pubblico dal titolo
“Candidature per il conferimento del Premio “Città di Ciampino” - 18 dicembre 2022 al fine di
consentire la più ampia partecipazione di tutte le realtà del territorio interessate a presentare
candidature, dando atto che lo stesso è depositato agli atti dell'Ufficio;
Che l’avviso (Allegato A e B) sarà altresì pubblicizzato mediante affissione di manifesti sulle plance
istituzionali e attraverso i mezzi di comunicazione a disposizione dell'Ente e la scadenza per la
presentazione delle candidature è fissata per le ore 12.00 di mercoledì 30 novembre 2022.
Ribadito che il premio verrà assegnato nella data della ricorrenza della costituzione di Ciampino in
Comune autonomo, il 18 dicembre 2021, nel corso di una cerimonia ufficiale che prevede la presenza
della cittadinanza.
Ravvisata la necessità di provvedere alla pubblicazione dell’Avviso pubblico (Allegato A e B) parte
integrante del presente atto, sul sito dell’Ente.
Che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile.
Visto lo Statuto Comunale.
Visto il T.U. n. 267 del 18/08/2000.
Vista la Deliberazione di C.C. n° 4 del 13.02.2015 “Approvazione Regolamento ‘Premio eccellenza
Città di Ciampino”
Visto il Regolamento di Contabilità.
DETERMINA
Per i motivi indicati in premessa e qui integralmente richiamati, di:
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Approvare il testo dell’Avviso Pubblico (Allegato A e B), parte integrante del presente
provvedimento, avente per oggetto: Conferimento del Premio eccellenza “Città di Ciampino” Anno
2022.
Accogliere le domande pervenute nelle modalità indicate nel suddetto avviso, entro e non oltre le ore
12.00 di mercoledì 30 novembre 2022 e, successivamente, invitare l’ufficio competente a predisporre
l’esame e l’istruttoria delle stesse, come previsto dall’art.4 coma 4 del suddetto Regolamento.
Dare atto che il compito di valutare le candidature pervenute e procedere alla scelta al fine di attribuire
il Premio eccellenza “Città di Ciampino anno 2022”, così come disposto dall’art. 2 del regolamento
spetta alla Commissione Consiliare permanente “Pubblica istruzione, sport e Servizi sociali integrata
dal Sindaco o suo delegato e dai capigruppo consiliari.
Dare atto che dalle risultanze della decisione della Commissione, in merito alla scelta di attribuzione
del Premio eccellenza “Città di Ciampino anno 2022, si procederà alle modalità di consegna come
definite nell’art. 5 del Regolamento di cui trattasi.
Dare atto che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa a carico del bilancio
comunale e pertanto non necessita del previsto parere del Responsabile di Ragioneria.
Disporre che n. 1 copia per uso amministrativo della presente determinazione venga pubblicata sul sito
web istituzionale, ai sensi dell’art. 32 della Legge 69/2009, e del D. Lgs. n. 33/2013.

Ciampino, 21-11-2022
IL DIRIGENTE
DOTT.SSA Elena Lusena

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate
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