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DETERMINAZIONE NR. 749 DEL 08/11/2022

OGGETTO:

NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER CO-PROGETTAZIONE DI  INTERVENTO SO-

CIO-EDUCATIVO DI PREVENZIONE/CONTRASTO ALLA DEVIANZA GIOVANILE NEL TERRI-

TORIO COMUNALE

IL DIRIGENTE

Premesso che:

-  con la delibera di Giunta comunale n. 133 del 02.09.2022 avente ad oggetto “Approvazione ac-
cordo di programma tra la regione Emilia Romagna ed il comune di San Giovanni in Persiceto
per la realizzazione del progetto "nuovi spazi sicuri per i giovani: azioni integrate contro la
marginalità e la devianza giovanile", si è approvato il progetto omonimo nonché l’Accordo di
Programma con la Regione Emilia Romagna contenente l’impegno dei due enti per la realiz-
zazione dello stesso;
- con successiva determinazione n. 689 del 17/10/2022 è stato approvato l’ “Avviso pubblico per
l’individuazione di un soggetto del terzo settore (in forma singola o associata) disponibile alla co-
progettazione con il Comune di San Giovanni in Persiceto e alla conseguente attuazione di un pro-
getto di intervento socio-educativo di prevenzione/contrasto alla devianza giovanile nel territorio
comunale” (allegato a), lo “Schema di domanda” (allegato b) e lo “Schema di Convenzione” (alle-
gato c);

Considerato che nei termini di cui al predetto Avviso hanno manifestato interesse alla procedura
gli Enti del Terzo Settore indicati 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.  Laura Pozzoli, Istruttore
Amministrativo dell’Unione Terred’acqua Ufficio Distrettuale di Piano, in qualità di componen-
te; dott.ssa Mara Silvestri, pedagogista del Comune di San Giovanni in Persiceto, 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
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1. di dare atto che nei nei termini di cui al predetto Avviso ha presentato la domanda per la co-
progettazione in oggetto il seguente ETS:
• con prot. 46243 del 02.11.2022 l’Associazione Strade APS in parternariato con Banghe-

rang APS;

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

zione, con funzione di Presidente;
• dott.  Laura Pozzoli,  Istruttore Amministrativo dell’Unione Terred’acqua Ufficio Distret-

tuale di Piano, in qualità di componente;
• dott.ssa Mara Silvestri, pedagogista del Comune di San Giovanni in Persiceto, in quali-

tà 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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