COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Via dei Mille,9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

******
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Servizio Casalecchio delle Culture
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 72 / 2020

OGGETTO: ISTRUTTORIA PUBBLICA PER L'ATTIVAZIONE DI UN PARTENARIATO
CON ENTI DEL TERZO SETTORE AI FINI DELLA COPROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI E ATTIVITÀ DELLA CASA
PER LA PACE "LA FILANDA" DI CASALECCHIO DI RENO:
INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CON CUI AVVIARE LA COPROGETTAZIONE.
IL RESPONSABILE P.O.
Richiamate:
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del 19.12.2019, regolarmente esecutiva avente
ad oggetto “Documento Unico di Programmazione 2019 - 2024. Approvazione nota di
aggiornamento per il triennio 2020 – 2022.”;
• la deliberazione Consiliare n. 94 del 19.12.2019, regolarmente esecutiva, avente ad oggetto
“Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 (art. 151 del D.Lgs. n.
267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011)”;
• la deliberazione di Giunta comunale n. 2 del 08.01.2020, regolarmente esecutiva, avente ad
oggetto “Piano esecutivo di gestione e assegnazione risorse per il triennio 2020/2022.
Approvazione”;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 28/2020 con la quale si avviava, mediante
pubblicazione di Avviso, l’istruttoria pubblica per l’attivazione di un partenariato con enti del terzo
settore ai fini della Co-progettazione degli interventi e attività della Casa per la pace “La Filanda” di
Casalecchio di Reno;
Dato atto che che alla scadenza risulta presentata solo l’istanza prot. n. 4632/220 dell’Associazione
Percorsi di pace con sede a Casalecchio di Reno in via Canonici Renani 8, C.F. 92045160378;
Richiamata altresì la determinazione dirigenziale n. 50/2020 con la quale è stata nominata
un’apposita commissione tecnica per la valutazione delle proposte pervenute;
Dato atto che la suddetta commissione, riunitasi in data 27 febbraio e 2 marzo 2020:
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•

•

ha verificato la regolarità formale e la completezza dell’istanza di partecipazione e dei
relativi allegati presentati dall’Associazione Percorsi di Pace, ammettendo dunque tale
soggetto all’istruttoria pubblica;
ha valutato il progetto proposto dal soggetto partecipante all’istruttoria, secondo i criteri
stabiliti dall’avviso approvato con la succitata determinazione n. 28/2020;

Richiamati i contenuti di tale Avviso in base al quale:
• le proposte sarebbero state considerate idonee al raggiungimento di un punteggio minimo;
• il Comune di Casalecchio di Reno si è riservata la facoltà di procedere all’individuazione del
soggetto con cui svolgere la co-progettazione anche in presenza di una sola proposta valida;
• in esito al percorso di co-progettazione il Comune provvederà alla sottoscrizione di una
convenzione col soggetto individuato che disciplinerà le risorse messe in campo da entrambi
i soggetti per gli interventi e le attività della casa per la Pace La Filanda;
Visti i verbali depositati agli atti del servizio competente, da cui risulta che la commissione ha
ritenuto idonea la proposta presentata dall’associazione Percorsi di Pace demandando al
Responsabile del procedimento l’assunzione degli atti conseguenti e l’avvio della co-progettazione
con tale soggetto;
Ritenuto pertanto opportuno:
• procedere all’individuazione del soggetto con cui avviare la co-progettazione degli
interventi e delle attività della Casa per la Pace, indicandolo nell’associazione Percorsi di
Pace, C.F. 92045160378;
• demandare al Servizio Casalecchio delle Culture l’effettuazione dei controlli di legge su tale
soggetto;
• demandare ad atti successivi, in esito al percorso di co-progettazione, l’approvazione di
apposita convenzione per disciplinare gli interventi e le attività della Casa per la Pace e
l’assunzione dei relativi impegni di spesa;
Dato atto:
- della propria competenza alla sottoscrizione della presente determinazione in virtù del
conferimento di incarico di posizione organizzativa di Responsabile del Servizio Casalecchio delle
Culture, Cultura, Sport e Comunità, prot. n. 300 del 07/01/2020;
- che ai sensi degli art. 5 e 7 della Legge n. 241/1990 s.m.i., il Responsabile del presente
procedimento è il sottoscrittore dell’atto;
Visti:
• il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e
ss.mm.ii.;
• il D Lgs 117/2017 “Codice del Terzo settore”;
DETERMINA
Di procedere, per le motivazioni indicate in premessa a individuare il soggetto con cui avviare la
co-progettazione degli interventi e delle attività della Casa per la Pace, indicandolo
nell’associazione Percorsi di Pace, C.F. 92045160378;
Di demandare al Servizio Casalecchio delle Culture l’effettuazione dei controlli di legge su tale
soggetto;

copia informatica per consultazione

Di demandare ad atti successivi, in esito al percorso di co-progettazione, l’approvazione di apposita
convenzione per disciplinare gli interventi e le attività della Casa per la Pace e l’assunzione dei
relativi impegni di spesa;
Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.
Lì, 11/03/2020

IL RESPONSABILE P.O
MASI SILVIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna
******

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Determinazione N. 72 del 11/03/2020
Servizio Casalecchio delle Culture

Oggetto: ISTRUTTORIA PUBBLICA PER L'ATTIVAZIONE DI UN PARTENARIATO
CON ENTI DEL TERZO SETTORE AI FINI DELLA CO-PROGETTAZIONE DEGLI
INTERVENTI E ATTIVITÀ DELLA CASA PER LA PACE "LA FILANDA" DI
CASALECCHIO DI RENO: INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CON CUI AVVIARE LA
CO-PROGETTAZIONE..
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune
dal 11/03/2020 al 26/03/2020 per 15 giorni consecutivi.

Casalecchio di Reno li, 27/03/2020

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
PARINI ALESSANDRA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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