COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna
******
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Servizi Educativi e Scolastici
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 661 / 2013
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI
APPARTENENTI AL TERZO SETTORE PER LA REALIZZAZIONE DI
AZIONI EDUCATIVE EXTRA-SCOLASTICHE RIVOLTE A PREADOLESCENTI E ADOLESCENTI DEL TERRITORIO DI CASALECCHIO DI
RENO PERL 'ANNOS COLASTICO 2013/2014. AGGIUDICAZIONE E
IMPEGNO DELLA SPESA
IL RESPONSABILE P.O.
Premesso:
che con deliberazione di Giunta comunale n. 54 dell'11/06/2013, regolarmente esecutiva, è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2013, nonché per il triennio
2013-2015 e contestualmente i Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione
finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi dello stesso.
Richiamati:
- Il piano generale di Sviluppo 209/2014, Aggiornamento 2013 approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale nr.45 del 23/05/2013, Politica 7 – Integrazione dei servizi educativi e
scolastici nel territorio e Pari opportunità – Linea strategica : Una comunità Educante – Programma:
patto per la scuola
- Il piano degli obiettivi di gestione, Progetti di sviluppo 2013/2015, approvato con deliberazione
Giunta Comunale 54 del 11/06/2013, Linea 2 , Programma 05.01.02, Punto 8;
Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. 568 del 15/11/2013 e successiva integrazione
571 del 18/11/2013 si avviava una procedura aperta per la realizzazione di azioni educative extrascolastiche rivolte a pre adolescenti e adolescenti;
Preso atto che:
- il bando di gara è stato pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Casalecchio di Reno
dal 18 Novembre 2013 al 02 Dicembre 2013;
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- il giorno 02 dicembre 2013, alle ore 12,30 è scaduto il termine ultimo per la presentazione dei
progetti da parte delle associazioni di volontariato o promozione sociale, come previsto dall’avviso
pubblico;
- con Determinazione Dirigenziale n. 568 e 571/2013 è stato individuato il responsabile del
procedimento per la procedura aperta sopraindicata nel Dott. Giovanni Amodio in qualità di
Responsabile del Servizio Educativo e Scolastico, considerando che lo stesso ha adeguata
qualificazione professionale in rapporto alla procedura stessa;
Verificato che:
- entro la scadenza stabilita è pervenuta un’unica proposta progettuale;
- il Responsabile del Procedimento in data 06 dicembre 2013 in seduta pubblica ha provveduto
all’apertura e all’ammissione al procedimento dell’unica busta pervenuta;
- successivamente, in seduta riservata in data 09 dicembre 2013 ha proceduto all’apertura della
busta contenente la proposta progettuale;
Richiamati il verbale n. 1 del 06.12.2013 e il verbale n. 2 del 09.12.2013 agli atti del Servizio da
cui risulta la graduatoria per il procedimento in oggetto,
Dato atto che:
- l’avviso pubblico prevedeva la possibilità di aggiudicare il servizio in oggetto anche in presenza di
una sola proposta progettuale qualora questa risulti congrua a quanto richiesto dall’avviso;
- a conclusione della procedura di individuazione del soggetto cui affidare le attività extrascolastiche rivolte ad adolescenti e pre-adolescenti (come da verbali in atti) la proposta progettuale
presentata dall’Associazione Famigliare “Le Querce di Mamre” con sede a Casalecchio di Reno in
Via Marconi n. 74 risulta valida e congrua come da documentazione agli atti del Servizio e pertanto
il Responsabile del Procedimento procede all’aggiudicazione del progetto indicato nell’avviso;
- con protocolli n. 36163 del 13/12/2013 e n. 36161 del 13/12/2013 sono state inviate le richieste
per la verifica di regolarità di pagamento di imposte e tasse presso l’Agenzia delle Entrate - Ufficio
controlli dir. prov. di Bologna uff. territoriale di Bologna e la richiesta di certificato completo del
casellario giudiziale presso la Procura della Repubblica – Ufficio Certificazioni Casellario presso il
Tribunale di Bologna;
Si ritiene pertanto, necessario procedere all’aggiudicazione del bando in oggetto in via definitiva,
subordinandola all’esito dei controlli sopra richiamati;
Richiamato il provvedimento P.G. 2663/2012 di rinnovo del conferimento di incarico per la
titolarità della posizione organizzativa di Responsabile dei Servizi Educativi e Scolastici ai sensi
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degli articoli 8 e seguenti del CCNL 31/03/1999 con il quale è stata delegata la firma dei
provvedimenti relativi alle materie assegnate per il periodo fino al 30/06/2014
Visto il vigente Regolamento sui Contratti;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Visto il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
Visto l’art. 3 L. 136/2010
DETERMINA
- di approvare i verbali di gara del Responsabile del Procedimento, agli atti del Servizio Educativo e
Scolastico come in premessa richiamati;
- per le ragioni e secondo le modalità in premessa indicate, di aggiudicare in via definitiva la
realizzazione di attività extra-scolastiche per adolescenti e pre adolescenti per l’anno scolastico
2013/2014 all’Associazione Famigliare “LE querce di Mamre”con sede in Casalecchio di Reno
in Via Marconi n. 74 subordinandola all’esito dei controlli sopra richiamati;
- di provvedere per la realizzazione del progetto per l’anno scolastico 2013/2014 all’impegno di
spesa di € 12.000,00, con imputazione Capitolo 671 “progetti di qualificazione del sistema
scolastico” – Codice Bilancio 1040503 – SIOPE – 1332 – CIG: Z590C5F301 derivanti da
contributi regionali per programmi finalizzati Piani di Zona del Bilancio 2013 per Euro
10.537,05 e da risorse comunali per Euro 1.462,95 a favore di Associazione Famigliare “Le
Querce di Mamre” con sede a Casalecchio di Reno in Via Bazzanese,17 C.F.92048650375 –
P.IVA 02042321204;
- 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.
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, 16/12/2013

IL RESPONSABILE P.O
AMODIO GIOVANNI
(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
******
Servizi Educativi e Scolastici
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 661 / 2013

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI APPARTENENTI
AL TERZO SETTORE PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI EDUCATIVE EXTRASCOLASTICHE RIVOLTE A PRE-ADOLESCENTI E ADOLESCENTI DEL TERRITORIO DI
CASALECCHIO DI RENO PERL 'ANNO SCOLASTICO 2013/2014. AGGIUDICAZIONE E
IMPEGNO DELLA SPESA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma del
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000
Anno di riferimento 2013
Numero di Impegno di spesa 667
Codice di bilancio 1040503 – Capitolo 671
Importo movimento € 12.000,00
Data di movimento 17/12/2013

Lì, 17/12/2013
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DALLE OLLE BARBARA

