COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna
******
AREA RISORSE
Servizi educativi, scolastici e Sociali
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 384 / 2017
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI
FORMATIVE RIVOLTE AD ALUNNI DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO
NELL'AMBITO DELLA PROGETTO "SCUOLA BENE COMUNE ADOLESCENTI E TERRITORIO". PROCEDURA APERTA IN BASE ALL'ART.
60 DLGS 50/2016 - IMPEGNO DI SPESA
IL DIRIGENTE
Richiamate:
•

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 16.02.2017, regolarmente esecutiva,
avente ad oggetto “Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2015 - 2019.
Approvazione nota di aggiornamento per il triennio 2017 - 2019”

•

la Deliberazione Consiliare n. 17 del 16.02.2017, regolarmente esecutiva, avente ad oggetto
“Bilancio di previsione finanziario 2017-2019, Approvazione (art. 151 del D.Lgs 267/2000 e
articolo 10 del D.Lgs 118/2011)”;

Premesso che
- con determina n. 340 del 27/09/2017, si è approvato l'avviso pubblico teso ad individuare soggetti
idonei alla realizzazione di azioni formative rivolte ad alunni delle scuole del territorio a.s.
2017/2018 contenente i requisiti di partecipazione, la descrizione del servizio e le modalità di
valutazione delle offerte e approvato il modello di istanza di partecipazione;
- l’Avviso Pubblico di cui alla precitata determina 340/2017 è stato pubblicato per 15 giorni
consecutivi (dal 28/09/2017 al 12/10/2017) sul sito del Comune (www.comune.casalecchio.bo.it) e
all’Albo Pretorio on-line, e che il termine per la presentazione delle domande è stato definito nel
12/10/2017 alle ore 12:30.
Considerato che:
- entro il termine delle ore 12.30 del 12/10/2017 previsto dall'avviso pubblico sono pervenute n. 4
candidature;
- le procedure definite dall’Avviso Pubblico prevedono la redazione di una graduatoria in base ad
una valutazione tecnico-qualitativa dei progetti presentati a fronte di un corrispettivo che rimane
invariato;

- con determina 355/2017 la Responsabile del procedimento ha costituito la commissione
giudicatrice per la redazione di una graduatoria in base ad una valutazione tecnico-qualitativa dei
progetti presentati a fronte di un corrispettivo che rimane invariato volta alla individuazione di
soggetti idonei alla realizzazione di azioni formative rivolte ad alunni delle scuole del territorio a.s.
2017/2018, nominando i componenti della commissione giudicatrice per l’individuazione del
operatore;
Visto gli atti del Verbale (n.°1 del 19/10/2017) da cui si evince che a completamento della
procedura risulta provvisoriamente assegnatario del servizio l’Associazione di Promozione Sociale
“Entri il mondo” (CF 91321740374) con sede legale a Bologna, via della Salute 5;.
Preso atto che ai sensi degli artt. 5 e 7 della Legge 241/1990 s.m.i. Il responsabile del presente
procedimento è la dott.ssa Fabiana Battistini, Dirigente dell'area risorse;Visti:
Visto il D.Lgs. n.267 del 2000;
Visto il DPR 207/2010 s.m.i.;
Visto l’art. 3 L.136/2010;
Vista la L. 208/2015;
Visto il DLGS 50/2016;
Visti il Regolamento comunale di Contabilità ed il Regolamento comunale dei Contratti;
DETERMINA
- di prendere atto del verbale dei lavori della commissione giudicatrice, conservato agli atti del
servizio;
- di procedere con l’assegnazione provvisoria del servizio di cui all’oggetto l’Associazione di
Promozione Sociale “Entri il mondo” (CF 91321740374) con sede legale a Bologna, via della
Salute 5 sulla base del verbale;
- di rimandare l’assegnazione definitiva dell’incarico al completamento delle verifiche previste
dalla legge;
- di delegare il Responsabile dei servizi educativi, scolastici e sociali, dott. Giovanni Amodio alla
firma ed esecuzione della lettera d’incarico;
- di trasformare la prenotazione 140006/2017 in impegno a favore dell’Associazione di Promozione
Sociale “Entri il mondo” (CF 91321740374) con sede legale a Bologna, via della Salute 5 per euro
12.000,00 (oneri fiscali inclusi) sul capitolo 671 “Progetti di qualificazione del sistema scolastico”
del bilancio 2017 PdC1.03.02.16.999, CiG Z9F200B711;
Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le
regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009.
Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Lì, 31/10/2017

IL DIRIGENTE
BATTISTINI FABIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

