DETERMINAZIONE N. 185 DEL 02/04/2019

OGGETTO: GESTIONE DEI CENTRI ESTIVI RIVOLTI AI BAMBINI/E DELLA
SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELL'INFANZIA  ESTATE 2019  NOMINA
COMMISSIONE.

IL RESPONSABILE
F.to EROS LEGNANI

Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il Decreto Sindacale prot. n. 10262/2014 del 30.6.2014 di
conferimento dell’incarico di Responsabile del 3° Settore;
Premesso che:
- con delibera di Consiglio Comunale n. 92 del 27.12.2018 avente ad oggetto:
''Approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione
(DUP) - Periodo 2019-2021 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)",
dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019-2021;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 93 del 27.12.2018 avente ad oggetto:
''Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (art. 151 del
D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 D.Lgs. n. 118/2011)", dichiarata immediatamente
eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021;
- con delibera di Giunta Comunale n. 120 del 27.12.2018 avente ad
oggetto:''Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 (art. 169 del
D.Lgs. n. 267/2000)- dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato
il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021;
Rilevato che nel Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo
2019/2021 - sopracitato tra gli obiettivi da conseguire al fine di valorizzare il
tempo libero dei bambini e delle bambine e fornire alle famiglie validi percorsi
educativi e ricreativi, è prevista la realizzazione di attivita' estive attraverso la
riconferma dell'esternalizzazione del servizio centri estivi mediante affidamento
della gestione in concessione alle associazioni di promozione sociale di cui alla
Legge Regionale n. 34/2002 e ss.mm. e associazioni/societa' sportive
dilettantistiche senza fine di lucro di cui all'art. 90 L. n. 289/2002;
Dato atto che con determinazione n. 164 del 15/3/2019:
- è stata avviata la procedura di selezione in argomento e sono stati approvati
l'Avviso pubblico ed il relativo allegato domanda e dichiarazioni a corredo del
progetto per la gestione dei Centri Estivi - estate 2019- ove sono state previste

le modalità di scelta del concessionario;
- e' stato disposto che la selezione deve essere effettuata da apposita
Commissione tecnica attraverso la valutazione comparativa dell'attitudine e delle
capacita' operative delle associazioni
di promozione sociale e
associazioni/societa' sportive dilettantistiche senza fine di lucro concorrenti e dei
progetti di gestione dalle stesse presentati;
Accertato la nomina della Commissione deve avvenire, ai sensi dell'art. 77,
comma 7, del D. Lgs 50/2016 dopo la scadenza del termine fissato per la
presentazione delle istanze di partecipazione e che, entro il suddetto termine
(30.3.2019 ore 12,00) è pervenuta n. 1 domanda da parte di:
- ASD POLISPORTIVA DI MONTE SAN PIETRO – Via Caduti Libertà, 6 – Monte
San Pietro – prot. 5177 del 29/3/2019;
Considerato che:
- in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89 e dal D.L. 90
del 24 giugno 2014 convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, il Consiglio
Comunale, con deliberazione n. 87 del 18.12.2014, esecutiva, ha approvato la
convenzione con l'Unione di Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia, e i
comuni di Casalecchio di Reno, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa
per l'acquisizione in forma associata di lavori, servizi e forniture nell'ambito
dell'Unione stessa, quale centrale di committenza;
 l'art. 1, comma 4 di tale convenzione stabilisce che restano esclusi dalla
gestione associata, tra l'altro, i procedimenti di acquisizione di lavori, servizi e
forniture acquisiti in economia o senza bando sotto i 40.000,00= euro (I.V.A.
esclusa);
Attesa pertanto la competenza comunale per l'adozione di tutti gli atti
inerente la presente procedura di affidamento;
Vista la delibera di giunta comunale n. 56 del 30.06.2016 ad oggetto
“criteri per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle
procedure per l'aggiudicazione di contratti pubblici di appalto (artt. 77 e 216,
comma 12, del d.lgs. N. 50/2016)”;
Ritenuto di selezionare i commissari tra i funzionari di questa
amministrazione e quindi di nominare quali componenti della commissione i
signori:
•Presidente Annacarlotta Degli Esposti, Capo Servizio Cultura;
•Commissario Federica Lazzaroni, esperto;
•Commissario Monica Laffi, esperto;
Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata effettuata dal

Santandrea Monica;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.,
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
DETERMINA
1) - di costituire la Commissione giudicatrice per l'affidamento in concessione dei
Centri Estivi rivolti ai bambini/e della Scuola Primaria e Scuola dell'Infanzia
-Estate 2019- CIG: ZDF279296E;
2) di nominare componenti della stessa i signori:
•Presidente Annacarlotta Degli Esposti, Capo Servizio Cultura;
•Commissario Federica Lazzaroni, esperto;
•Commissario Monica Laffi, esperto;
3) - di nominare segretario, con funzioni di mera verbalizzazione, Luca Bonfiglioli
cat. C, appartenente al 3ｰ Settore;
4)- di dare atto che al momento dell'accettazione dell'incarico i commissari
dovranno rendere dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 circa
l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4,
5 e 6 dell'art. 77 del D. Lgs. 50/2016;
5) -di dare atto che, per l'espletamento dell'incarico, non è previsto alcun
compenso aggiuntivo per i componenti interni della suddetta Commissione;
6) - di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente atto nella
sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016.

Oggetto della determinazione:
GESTIONE DEI CENTRI ESTIVI RIVOLTI AI BAMBINI/E DELLA SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELL'INFANZIA ESTATE 2019 - NOMINA COMMISSIONE.

Non dovuto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.
183, settimo comma, del d.lgs. 267/00

Monte San Pietro, 02/04/2019

Il Ragioniere capo
Monica Laffi

RELATA DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione n. 185 è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di
Monte San Pietro dal 02/04/2019 al 17/04/2019 ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs.
18/8/2000, N°267
Il Messo Comunale
Emanuela Rivetta

