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NUMERO 90

REG .CRON. DEL 22.05.2016

SETTORE I
Oggetto: Manifestazione d’interesse per la gestione e l’organizzazione di attività nei settori
dell’assistenza sociale e della beneficenza, oltre che in quelli dell’istruzione, della
formazione, riconosciute di pubblico interesse
DETERMINAZIONE

N° 18 del 22.05.2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
Premesso che la Giunta Comunale con deliberazione n. 30 del 22.3.2018:
- ha manifestato “la volontà di affidare ad un’associazione con carattere religioso le attività
nei settori dell’assistenza sociale e della beneficenza, oltre che in quelli dell’istruzione, della
formazione, garantendo la permanenza di tale associazione sul territorio comunale”;
- ha previsto “quale forma di contributo per un periodo di anni 9, prorogabili per lo stesso
periodo, un apporto economico di € 6.000 annui e l’utilizzo a titolo gratuito di un locale di
proprietà pubblica”;
Atteso che la Giunta Comunale con successiva deliberazione n. 40 del 24.4.2018:
- ha individuato “l’immobile sito in via P.A. Di Majo, identificato al Foglio n. 4, Particella 71,
categ. B/4 come sede per l’associazione con carattere religioso”;
- ha dato atto che “all’associazione– che sarà individuata a seguito di procedura ad evidenza
pubblica - è assegnato l’onere di garantire un controllo costante e continuo sull’immobile
attraverso la permanenza al piano sottostante, ad oggi non utilizzato, e la custodia del plesso
compresa le aree circostanti e ogni pertinenza”;
Considerato che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19/2018 è stato approvato lo schema
di convenzione per concessione in uso del locale di proprietà comunale e per l’erogazione del
contributo economico pluriennale;
Ritenuto che la suddetta iniziativa rientra tra le prerogative funzionali del Comune;
Dato atto che occorre dar luogo alla suddetta individuazione in ottemperanza alle direttive fornite
dalla Giunta Comunale;
Preso atto che a tal fine è stato redatto, sulla base delle linee d'indirizzo formulate nelle sopracitate
deliberazioni, apposito avviso allegato, quale parte integrante e sostanziale della presente determina;
Atteso che per il triennio 2018/2020 la spesa complessiva a carico dell’Ente troverà copertura nel
capitolo 10630301 ART. 1 del Bilancio di previsione 2018/2020 e per i successivi esercizi nei
corrispettivi bilanci di previsione annuali;

Richiamati:
- l’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000, il quale espressamente prevede che spettano ai dirigentiresponsabili degli Uffici tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnino l’amministrazione
verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e
controllo politico amministrativo degli organi di governo dell’ente;
- gli artt. 183 e 184 del citato TUEL in materia di impegno e liquidazione della spesa;
DETERMINA
1. Di indire, sulla base delle indicazioni fornite dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 30
e 40/2018– che qui si intendono integralmente riportate - una procedura per l’individuazione
di un’associazione con carattere religioso a cui affidare la gestione e l’organizzazione delle
attività nei settori dell’assistenza sociale e della beneficenza, oltre che in quelli dell’istruzione,
della formazione, garantendo la permanenza di tale associazione sul territorio comunale;
2. Di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola manifestazione di interesse,
purché valida e ritenuta congrua ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale;
3. Di dare atto che l'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà, a proprio insindacabile
giudizio, di non procedere all’individuazione (per irregolarità formali, opportunità,
convenienza, ecc.) senza che ciò comporti pretese alcuna da parte dei partecipanti;
4. Di approvare l’Avviso pubblico finalizzato all’individuazione di un’associazione, allegato
alla presente;
5. Di dare atto che per il triennio 2018/2020 la spesa complessiva a carico dell’Ente troverà
copertura nel capitolo 10630301 ART. 1 del Bilancio di previsione 2018/2020 e per i
successivi esercizi nei corrispettivi bilanci di previsione annuali;
6. Di prevedere un acconto pari ad € 50% dell’importo complessivo, precisando che la somma
residua sarà effettuata solo a seguito di presentazione del rendiconto totale;
7. Di dare atto che il detto Avviso ed il relativo modello di istanza saranno pubblicati nel sito
internet comunale sezione “Amministrazione Trasparente” sotto la sezione “Sovvenzioni,
contributi, sussidi, corrispettivi e compensi”;
IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
f.to

Dr.ssa Rosa Massaro

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO ON - LINE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on- line, per quindici giorni consecutivi
decorrenti da oggi ai sensi dell’art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009 N. 69.Dalla Residenza Municipale, lì 23/05/2018
Il RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
Mario Venutolo

