
       COMUNE DI DERUTA 
      PROVINCIA DI PERUGIA  

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA LAVORI PUBBLICI 

 

 

REGISTRO GENERALE   nr. 540 Del 15-10-2021 

 

 
 

OGGETTO: 
 

 

Bando di concorso per l'ideazione e realizzazione di un'opera d'arte "panchina 

rossa stop alla violenza". Approvazione verbale Commissione giudicatrice. 

Impegno di spesa. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

RICHIAMATI: 

 il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267; 

 lo Statuto Comunale vigente riadottato integralmente con deliberazione consiliare n. 36 del 

22/05/2008; 

 il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 61 del 

29/12/2016; 

 la vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi e per i 

singoli settori di attività; 

 il decreto sindacale n. 4 del 04/01/2021, di conferimento delle posizioni organizzative e di gestione, 

a rilevanza esterna, contemplate dall’art. 107, D. Lgs. n. 267/2000; 

 

DATO ATTO che in capo all’istruttore la presente proposta di deliberazione, così come in capo ai 

funzionari chiamati ad esprimere i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, non sussistono 

profili di incompatibilità e di conflitto di interessi rispetto ai contenuti di questo atto ed ai beneficiari 

dei suoi effetti; 

VISTO il documento istruttorio e la relativa proposta di determinazione riportati nel testo e che si 

allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

Tutto ciò premesso, 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di approvare il documento istruttorio e la relativa proposta di determinazione riportati nel testo che 

si allegano alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale; 
 

2. di approvare il verbale della Commissione giudicatrice del bando di concorso per l'ideazione e 

realizzazione di un'opera d'arte "panchina rossa stop alla violenza" redatto in data 08/10/2021; 
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3. di nominare vincitrice del concorso per l'ideazione e realizzazione di un'opera d'arte "panchina 

rossa stop alla violenza" la proposta prot. 15401 del 14/09/2021 dell’artista Grasselli Margherita, di 

Roma;  

 

4. di impegnare la somma complessiva di € 2.000,00 come di seguito: 
Esercizio Capitolo Art. Descrizione Importo Beneficiario Data 

Esigibil. 

Mese/Anno 

2021 3557 880  INTERVENTI DI 

ARREDO URBANO NEL 

TERRITORIO 

COMUNALE 

2.000,00 MARGHERITA GRASSELLI  

Via B.V. Carmelo, 137 Roma  

 P.I.  GRS MGH 70R67 G478C 

 

12/2021 

 

5. di trasmettere il presente atto di impegno al Responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, 

per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 151, 

comma 4 del D. Leg. 267/2000; 

 

6. di provvedere alla pubblicazione al sito istituzione del Comune di Deruta dell’esito del concorso 

per l’ideazione e realizzazione di un'opera d'arte "panchina rossa stop alla violenza"; 

 

 

7. il presente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio 

Finanziario, in conformità al D. Leg 26/2000, art. 151 comma 4; 

 

 

Il Responsabile 

Geom. Ricciarelli Marco 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 

Oggetto: Bando di concorso per l'ideazione e realizzazione di un'opera d'arte "panchina rossa 

stop alla violenza". Approvazione verbale Commissione giudicatrice. Impegno di spesa. 

 

PREMESSO che: 

 su proposta dell’Assessorato alle Pari Opportunità, l’Amministrazione Comunale si è determinata a 

bandire un concorso artistico per la realizzazione di un’opera d’arte, avente come tema “panchina 

rossa – stop alla violenza”, da installare per la giornata del 25 novembre 2021 in Deruta, nell'area 

verde dei giardini pubblici in via Circonvallazione Nord; 

 attraverso questa iniziativa, il Comune di Deruta si propone di promuovere lo sviluppo di politiche 

a favore delle pari opportunità, di fornire informazioni utili a prevenire e contrastare atti di violenza 

e a conseguire un reale cambiamento nel campo della lotta alla discriminazione, anche attraverso 

attività educative anti-violenza ed eventi culturali ed artistici; 

 il presente concorso vuole, infatti, perseguire quanto avviato dal Comune di Deruta in azioni 

concrete di promozione e tutela delle pari opportunità e di prevenzione della violenza sulle donne e 

sui bambini e di ogni forma di violenza discriminatoria, coinvolgendo in particolare i ceramisti di 

Deruta, per sensibilizzare tutta la popolazione su queste tematiche e per ribadire l’importanza del 

contributo di tutti nel contrasto di ogni forma di violenza; 

 

PRESO ATTO che per quanto precede la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 111 del 

12/08/2021 ha stabilito: 

 di indire un concorso artistico per l’ideazione e realizzazione di un’opera d’arte, avente come tema 

“panchina rossa – stop alla violenza”, al fine di sostenere una campagna di sensibilizzazione sul 

tema della violenza contro le donne, da installare per la giornata del 25 novembre 2021 in Deruta, 

nell'area verde dei giardini pubblici in via Circonvallazione Nord, mediante la pubblicazione di un 

bando pubblico; 

 di dare atto che gli elaborati ammessi alla valutazione saranno esaminati da un'apposita 

Commissione di valutazione, nominata dal Responsabile del Procedimento composta da n. 7 

Esperti/e, che avranno il compito di selezionare, a giudizio insindacabile, il/la vincitore/trice, cui 

verrà affidato l’incarico definitivo per la realizzazione dell’opera d’arte; 

 di dare atto che l’importo di € 2.000,00, IVA ed oneri compresi se dovuti, quale compenso per la 

realizzazione dell’opera trova copertura al CAP 3557 CEN 880 “Interventi di arredo urbano nel 

territorio comunale” finanziato con entrate correnti; 

 

DATO ATTO che con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n. 416 del 

12/08/2021 è stato nominato quale Responsabile del Procedimento per il Bando di cui il Geom. Andrea 

Pinnocchi, Istruttore amministrativo presso l’Ufficio Lavori Pubblici; 

 

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n. 441 del 23/08/2021 

di approvazione del bando di concorso per l'ideazione e realizzazione di un'opera d'arte "panchina rossa 

stop alla violenza"; 

 

VISTA la determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici nr. 512 del 30/09/2021 con cui è 

stata nominata la commissione per il bando di concorso per l'ideazione e realizzazione di un'opera 

d'arte "panchina rossa stop alla violenza" del Comune di Deruta come indicato dall’Amministrazione 

Comunale; 
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VISTO il verbale della commissione riunitasi in data 08 ottobre 2021 e le risultanze dello stesso; 

 

RITENUTO OPPORTUNO procedere: 

- all’approvazione del verbale redatto dalla Commissione giudicatrice in data 08/10/2021; 

- alla nomina della proposta vincitrice del bando; 

 

RITENUTO altresì opportuno procedere alla pubblicazione di esito del bando di concorso, previa 

pubblicazione di estratto del verbale; 

  

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile Unico del Procedimento 

attesta l’assenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 7 del D.P.R.  nr. 62/2013 e 

ss.mm. ii. e art. 42 del D.lgs. 50/2016;     

 

Tutto ciò premesso e considerato, si propone al Responsabile l’adozione della presente proposta 

di Determinazione con i seguenti contenuti dispositivi: 

 

1. di approvare il verbale della Commissione giudicatrice del bando di concorso per l'ideazione e 

realizzazione di un'opera d'arte "panchina rossa stop alla violenza" redatto in data 08/10/2021; 

2. di nominare vincitrice del concorso per l'ideazione e realizzazione di un'opera d'arte "panchina 

rossa stop alla violenza" la proposta prot. 15401 del 14/09/2021 dell’artista Grasselli Margherita, di 

Roma;  

3. di impegnare la somma complessiva di € 2.000,00 come di seguito: 
Esercizio Capitolo Art. Descrizione Importo Beneficiario Data 

Esigibil. 

Mese/Anno 

2021 3557 880  INTERVENTI DI 

ARREDO URBANO NEL 

TERRITORIO 

COMUNALE 

2.000,00 MARGHERITA GRASSELLI  

Via B.V. Carmelo, 137 Roma  

 P.I.  GRS MGH 70R67 G478C 

 

12/2021 

 

4. di trasmettere il presente atto di impegno al Responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, 

per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 151, 

comma 4 del D. Leg. 267/2000; 

5. di provvedere alla pubblicazione al sito istituzione del Comune di Deruta dell’esito del concorso 

per l’ideazione e realizzazione di un'opera d'arte "panchina rossa stop alla violenza"; 

6. il presente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio 

Finanziario, in conformità al D. Leg 26/2000, art. 151 comma 4; 

 

 
 

L’Istruttore: pinnocchi andrea 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

OGGETTO:Bando di concorso per l'ideazione e realizzazione di un'opera d'arte "panchina 

rossa stop alla violenza". Approvazione verbale Commissione giudicatrice. Impegno di 

spesa.. 

 
Ai sensi dell'art.147 bis, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 

favorevole alla regolarità tecnica della proposta in oggetto. 

 

 

Deruta, lì 15-10-2021 

 Il Responsabile di Area 

  Marco Ricciarelli 

 

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


