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Classificazione ai fini della trasparenza
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La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.

Comune di Campi Bisenzio
(Città Metropolitana di Firenze)
SETTORE 3°
“Servizi alla Persona/Sviluppo Economico”

OGGETTO: Attività varie di natura sociale. Convenzione ai sensi art. 56 D.lgs 117/2017. Avviso pubblico
per manifestazione di interesse rivolto alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni di
promozione sociale (ODV/APS). Approvazione verbale esame documentazione.

La Dirigente 3° Settore Servizi alla Persona/Sviluppo Economico
(nominata con Decreto del Sindaco n. 3 del 01/02/2018)

Richiamata la propria determinazione n. 542 del 28 giugno scorso con la quale si approvava un avviso
pubblico per una manifestazione di interesse rivolta alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di
promozione sociale (ODV/APS), per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche
e di utilità sociale relative alle attività di: a) assistenza e sorveglianza sugli scuolabus degli alunni
frequentanti le scuole dell’infanzia del territorio comunale; b) accoglienza e sorveglianza presso le sedi
scolastiche degli alunni trasportati dagli scuolabus; c) apertura e sorveglianza dei locali ove è collocata la
collezione "Museo Manzi" negli orari previsti di apertura al pubblico; d) supporto/assistenza allo
svolgimento del mercato settimanale del capoluogo ed altri eventi similari straordinari programmati
dall'A.C.; e) attività di supporto alla apertura, chiusura e sorveglianza dell’Auditorium “Gianni Rodari”, dei
locali di Villa Rucellai, di Villa Montalvo e del Palazzo Comunale per lo svolgimento di attività varie;
Dato atto che entro i termini fissati dall'avviso pubblico, cioè entro le ore 13.00 del 17.07.2019 è stata
presentata una sola offerta acquisita al protocollo del comune con numero 41866 del 16/07/2019;
Preso atto che in data 22 luglio si è proceduto d'ufficio alla valutazione dell'offerta presentata come da
verbale che si allega alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale;
Dato atto che per le attività previste al punto B) dell'Avviso non è pervenuta alcuna manifestazione di
interesse;
Ritenuto quindi che il progetto presentato non sia ammissibile per le motivazioni espresse nel verbale in
parola;
Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000, testo unico degli enti locali;
- lo Statuto comunale;
- il D.Lgs. 117/2017;
- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale di contabilità;
Richiamate le disposizioni fissate dalla Legge 190/2012 e dal D.Lgs 33/2013 e ss.mm.ii.;
Visto l’art. 7 del vigente regolamento dei controlli interni approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 33 del 20/02/2013 aggiornato con deliberazione C.C. n. 61 del 23/03/2017;
Viste:
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 201 del 27 dicembre 2018, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvata “la Nota al Documento Unico di Programmazione 2019-2021”;
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- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 202 del 27 dicembre 2018, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2019/2021 e successive modifiche ed integrazioni;
- le Deliberazioni della Giunta comunale n. 2 del 15 gennaio 2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 ed il documento denominato "Obiettivi strategici e
Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2019” e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione G.C. n. 9 del 29/01/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Aggiornamento
del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – triennio 2019-2021”;
Attestata la regolarità amministrativa dell’atto ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Per le motivazioni descritte in narrativa, che si intendono qui integralmente riportate,

1. di approvare il verbale dell'esame della documentazione presentata relativa alla procedura in oggetto,
allegato al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale;

2. di dichiarare il progetto presentato non ammissibile;
3. di dare atto altresì ai sensi del combinato disposto dall’art. 6/bis della L. 241/90 e dell’art. 6 comma 2 del
D.P.R. 62/2013, non vi è alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al
responsabile del procedimento, al titolare dell’ufficio competente ad adottare il provvedimento finale e
degli uffici competenti ad adottare gli ulteriori atti endoprocedimentali;

4. di dare atto che responsabile del presente procedimento, ai sensi e per le finalità previste dalla Legge
241/90 è la sottoscritta, Dirigente Settore 3 Servizi alla Persona/Sviluppo Economico.

La Dirigente 3° Settore Servizi alla Persona/Sviluppo Economico
Dott.ssa Gloria Giuntini
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