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OGGETTO:

AVVISO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI ORGA-

NIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ED ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE, AI SENSI

DEL D.LGS. N. 117/2017, FINALIZZATE ALLA STIPULA DI CONVENZIONI PER LA GESTIONE

DI  PROGETTI  DI  SERVIZIO  IN  COLLABORAZIONE CON IL TERZO SETTORE -  NOMINA

COMMISSIONE

IL DIRIGENTE

Premesso che:
-  con la delibera di Giunta comunale n. 99 del 23/06/2022 ad oggetto “Atto di indirizzo per la ge-
stione di progetti di servizio in collaborazione con il terzo settore”, sono stati approvati gli atti di in-
dirizzo per la gestione di progetti di servizi in collaborazione con il terzo settore in attuazione degli
artt. 55 e 56 del Codice del Terzo Settore, approvato con il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
- con successiva determinazione n. 408 del 30/06/2022 è stato approvato l’ “Avviso per l'acquisi-
zione di manifestazione di interesse da parte di organizzazioni di volontariato ed associazioni di
promozione sociale, ai sensi del D.lgs. n. 117/2017, finalizzate alla stipula di convenzioni per la ge-
stione di progetti di servizio in collaborazione con il terzo settore” (allegato a) ed il “Modello di ma-
nifestazione di interesse (allegato b);

Considerato che nei termini di cui al predetto Avviso hanno manifestato interesse alla procedura
le ODV (Organizzazioni di Volontariato) e APS (Associazioni di promozione sociale) indicate in
parte in dispositiva;

Ravvisata la necessità di procedere  alla nomina della Commissione  Giudicatrice,  per la verifica
dei requisiti  previsti a pena di esclusione per la presentazione della manifestazione d’interesse e
per la valutazione delle domande;

Ritenuto di costituirla come segue: dott.ssa Silvia Mangiaracina, Responsabile del Servizio
Educazione e Pubblica Istruzione, con funzioni di Presidente, dott. Lorenzo Sarti, Responsabi-
le dei Servizi Sociali,  in qualità di componente,  dott.ssa Giulia Turrini, Assistente sociale, in
qualità di componente;

Visti: 

- il D.lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
- il D.lgs. n. 117/2017 nuovo “Codice del Terzo Settore”; 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento comunale di contabilità;

Richiamate:

•   la deliberazione di  consiglio  comunale n.  16 del  30/03/2022 ad oggetto "Approvazione
documento unico di programmazione (DUP) 2022/2026 - triennio 2022/2024 e approvazione
del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 e relativi allegati”;
• la delibera di  Giunta  Comunale n.  48 del  13/04/2022 "Approvazione piano esecutivo di
gestione per il periodo 2022/2024 contenente il piano della performance di cui all'articolo 10
del d.lgs. n. 150/2009 e il piano dettagliato degli obiettivi di gestione di cui all'art. 197, comma
2, lettera a), del d.lgs. n. 267/2000”;

Richiamati il  decreto  sindacale  n.  3 del  04.02.2022 mediante  il  quale  il  Sindaco  ha
riconfermato  al  sottoscritto  l’incarico  dirigenziale  sino  al  termine  del  corrente  mandato
amministrativo 2021/26, riconoscendo allo stesso l’esercizio dei poteri di cui all’art. 107 del D.
Lgs. 267/2000 e dell’art. 17 del D. Lgs. 165/2001, relativamente all’Area Servizi alla Persona”;

DETERMINA

1. di dare atto che nei nei termini di cui al predetto Avviso ha manifestato interesse alla procedura
in oggetto la seguente ODV (Organizzazioni di Volontariato):
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• con prot. 29512 del 19/07/2022 l’ ODV “Auser Territoriale di Bologna”;

2. di nominare per la verifica dell'ammissibilità e la valutazione della predetta richiesta  la
Commissione Giudicatrice composta da:
• dott.ssa Silvia Mangiaracina,  Responsabile del Servizio Educazione e Pubblica Istru-

zione, con funzione di Presidente;
• dott. Lorenzo Sarti, Responsabile dei Servizi Sociali, in qualità di componente;
• dott.ssa Giulia Turrini, Assistente sociale, in qualità di componente;

3. di dare atto che le attività di segretario della commissione saranno svolte da dipendente
dell'area, il quale fornirà apposita dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e di
astensione, in conformità a quanto disposto dall'art. 77 comma 6 del d.lgs. 50/2016;

4. di acquisire prima dell’insediamento della Commissione la dichiarazione sostitutiva di certi-
ficazione e di atto notorio in merito all’inesistenza di cause di incompatibilità e di astensio-
ne ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016;

5. della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dello
scrivente, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 42 del D.lgs n. 50/2016;

6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’art. 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa;

7. di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa ed è quindi ese-
cutiva dalla data di sottoscrizione;

8. di disporre, ai sensi del D.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione del presente atto sul profilo del committente,
nella sezione “Amministrazione trasparente”.
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