
Comune di Cassano delle Murge

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione N. 1100/2017 è stata pubblicata

all'Albo Pretorio del Comune il 29/12/2017 e vi rimarrà fino al

13/01/2018.

Lì 29/12/2017

SETTORE AFFARI GENERALI

Servizi Sociali Comunali

DETERMINAZIONE

n.108 del 12.12.2017

In data 12 dicembre 2017 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Donato Acquaviva

Città Metropolitana di Bari

RACCOLTA GENERALE
n. 1100 del 27/12/2017

OGGETTO: Approvazione di avviso pubblico per manifestazione di interesse per

l'affidamento servizio "Doposcuola" per l'anno scolastico 2017/2018. cig.

ZB4217596A



VISTI:
- il Decreto Sindacale n. 50 del 6 novembre 2017 con il quale sono state affidate al sottoscritto, ai sensi 
degli artt. 97 comma 4 lett.d) e n. 109 comma 2 del D. lgs n. 267/2000 le competenze gestionali attinenti i
Servizi Sociali;
- il Decreto Legislativo 267/00 ed in particolare gli artt. 107e 109;
- lo Statuto Comunale ed il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.e.i;
- il Regolamento di contabilità;
- il Regolamento per l'erogazione di prestazioni assistenziali di natura economica approvato con Delibera 
di Consiglio Comunale n. 39 del 21.10.2016;

DATO ATTO di dover procedere all'attivazione della procedura per la formazione di un elenco comunale 
di soggetti gestori  per la realizzazione del  servizio doposcuola, per il periodo anno scolastico 2017/2018 
mediante invito pubblico rivolto aa Associazioni del privato sociale che hanno interesse a presentare 
richiesta di partecipazione e in possesso dei requisiti previsti nell'Avviso Pubblico, facente parte 
integrante e sostanziale del presente atto:
• Doposcuola ed attività socio- educative in favore degli alunni della Scuola primaria e Secondaria di I^ 
grado - valore del servizio €. 3.470,54 iscritto nel capitolo10431/306

VISTO lo schema di Avviso pubblico avente per oggetto :" Formazione di un elenco comunale di soggetti
gestori che operino nel Settore Sociale ed educativo per la realizzazione di un servizio "Doposcuola" ed 
attività socio educative da realizzare per i minori della Scuola primaria e Secondaria di I^ grado" per 
affidare il servizio in premessa specificato, per il periodo a.s. 2017/2018, con l'assegnazione 
all''Associazione e/o Organizzazione privata che espleti interventi qualitativi di efficienza ed efficacia in 
favore della cittadinanza interessta almeno da un anno, con la presentazione di proposte progettuali per la 
realizzazione del servizio previsto nell'avviso pubblico allegato al presente provvedimento;

RITENUTO opportuno,formare un elenco comunale di soggetti privati per l'attuazione di progetti 
innovativi finalizzati al soddisfacimento della domanda dei servizi predefiniti nell'avviso pubblico, in una 
logica di "governance", con il coinvolgimento degli attori della società civile,a ciò deputati attraverso la 
cooprogettazione nella quale le organizzazioni del terzo settore hanno un ruolo di rilievo ed esprimono 
disponibilità a collaborare con il Comune per la realizzazione degli obiettivi condivisi con delega a 
soggetto partner selezionato, in possesso dei requisiti di ordine generale ( tecnici, professionali e sociali, 
tra cui l'esperienza maturata), per l'attuazione della proposta progettuale, con i costi del progetto previsti 
nell'avviso pubblico in premessa identificato;

DARE ATTO di procedere alla pubblicazione dell'Avviso Pubblico all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito 
istituzionale per quindici giorni consecutivi con invito a presentare domanda di partecipazione entro e non
oltre le ore 12,00 dell'ultimo giorno di pubblicazione del presente avviso, all'Ufficio protocollo del 
Comune di Cassano delle Murge;

DATO ATTO che il CIG attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, già Autorità di Vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per il servizio in oggetto, è il seguente : ZB4217596A;

RICHIAMATI:
il D. Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ed i. in materia di trasparenza;
la legge n. 69/2015 ina materia di anticorruzione
Ritenuto,altresì, che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la 
regolarità e la correttezza, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000;

D E T E R M I N A

La premessa è parte intengrante e sostanziale del presente atto.
1. DI APPROVARE lo schema di avviso pubblico per la formazione di elenco comunale di soggetti 
privati che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per il servizio "Doposcuola ed
attività socio educative da realizzare per i minori della Scuola primaria e Secondaria di I^ grado" a.s. 



2017/2018.

2. DI IMPEGNARE l'importo di €. 3.470,54 nel capitolo10431/306 del corrente esercizio finanziario.

3. DI DARE ATTO che la spesa è  esigibile e quindi imputabile nell'anno 2018.

4. DI AFFIDARE il servizio con accertamento del possesso dei requisiti da parte di un commissione 
tenica preposta per l'attivazione del progetto "Doposcuola" previsti nell'Avviso Pubblico.

5. DI PROCEDERE alla pubblicazione dell'Avviso Pubblico succitato per 15 giorni consecutivi all'Albo 
Pretorio dell'Ente e sul sito Istituzionale con invito a presentare domanda di partecipazione dalla data di 
pubblicazione dell'avviso e sino alle ore 12,00 dell'ultimo giorno di pubblicazione all'Ufficio Protocollo 
del Comune di Cassano delle Murge.

6.DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000.

7.DI DARE ATTO che la presente determinazione diviene esecutiva ai sensi degli artt. 147 bis comma 1 e
n. 183 comma 7 del D. Lgs n. 267/2000 con il rilascio da parte del Responsabile del Servizio Contabile 
del visto di regolarità contabile.

8. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Sindaco per opportuna informazione, e al 
Responsabile del Servizio bilancio e Servizi contabili per gli opportuni adempimenti.

9.A norma dell’art. 8 della legge n. 241/1990, (così come modificata ed integrata dalla legge n. 15/2005) 
si rende noto che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali dott. 
Donato Acquaviva.



VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.


