COMUNE DI C ASTELFR ANCO EMILI A
Provincia di Modena

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO
Servizi Educativi e Scolastici
Inserimento N. 323 del 13/04/2018

Determinazione n. 294 del 13/04/2018
OGGETTO: PROCEDURA PER L’INDIVIDUAZIONE DI ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE
SOCIALE/ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO PER SVOLGERE ATTIVITA’ DI
CO-PROGETTAZIONE FINALIZZATA ALL’ELABORAZIONE E GESTIONE DI UN
PROGETTO LOCALE DI CENTRO ESTIVO RIVOLTO A BAMBINI DELLA FASCIA DI
ETA’ 1/3 ANNI - ANNUALITA’ 2018 E 2019 E OPZIONALE PER L’ANNUALITA’ 2020.
INDIVIDUAZIONE SOGGETTO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI AL CITTADINO
VISTO il Bilancio 2018/2020 approvato con deliberazione di C.C. n. 10 del 01.02.2018 e ssmmii;
VISTA l’assegnazione delle risorse finanziarie del Piano esecutivo di gestione 2018-2020
approvato con deliberazione di G.C. n. 5 del 06.02.2018 e ssmmii;
Premesso che, con decreto del Sindaco n. 41330 del 30/09/2015, la dott.ssa Manuela Bonettini è stata
incaricata quale Dirigente Responsabile ai progetti strategici in ambito dei Servizi al Cittadino del Comune
di Castelfranco Emilia, attribuendo alla medesima le funzioni previste dall’art. 107, comma 2 e 3, del D.lgs.
n. 267/00, a far tempo dal giorno 1 ottobre 2015;
Precisato che, ai sensi della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento è il dirigente del settore;
Accertato che la sottoscritta non si trova in una situazione di conflitto di interessi anche potenziale;

Richiamate:
a) la deliberazione della Giunta comunale n. 38 del 20.03.2018, con la quale si stabiliva, tra le altre, di
svolgere un percorso di co-progettazione con associazioni di promozione sociale/organizzazioni di
volontariato finalizzato all’elaborazione e gestione di un progetto locale di centro estivo rivolto a
bambini della fascia di età 1/3 anni - annualità 2018 e 2019 e opzionale per l’annualità 2020;
b) la propria determinazione n. 214 del 21.03.2018, con la quale si stabiliva:
1. di approvare l’Avviso Pubblico - corredato del modello istanza, di schema di proposta
progettuale e di schema di accordo - per dare pubblicità all’iniziativa comunale e raccogliere
le candidature;
2. di pubblicare l'Avviso Pubblico all'Albo pretorio dalla data di esecutività del provvedimento
approvativo e sino al 30.03.2018, sul sito internet del Comune di Castelfranco Emilia,
rendendolo altresì disponibile, su supporto cartaceo, presso gli uffici amministrativi dei
servizi educativi e scolastici del Settore servizi al cittadino;
3. di differire a successivo atto la nomina della Commissione per la valutazione delle proposte
progettuali;
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Preso atto che, entro il termine di ricezione delle candidature – previsto per il 30.03.2018 alle ore
12.00 – è pervenuta una sola proposta, presentata dall’a.s.d. World Child, con sede in Modena alla
via Rizzotto n. 46, P.I. 03126220361;
Dato atto che, con propria determinazione n. 227 del 10.04.2018, veniva nominata la Commissione
per la valutazione della proposta progettuale, così come indicato nel citato avviso;
Visto il verbale in data odierna, relativo ai lavori della Commissione, le cui risultanze evidenziano un
complessivo giudizio positivo della proposta progettuale presentata, verbale conservato nel fascicolo;
DETERMINA
1. di individuare nell’a.s.d. World Child, con sede in Modena alla via Rizzotto n. 46, P.I.

03126220361, il soggetto con cui realizzare un percorso di co-progettazione finalizzato
all’elaborazione e gestione di un progetto locale di centro estivo rivolto a bambini della fascia di età
1/3 anni - annualità 2018 e 2019 e opzionale per l’annualità 2020;
2. di procedere alla stipula dell’accordo, secondo lo schema approvato con propria determinazione n.
214 del 21.03.2018 e completato con la proposta progettuale presentata dall’associazione di
promozione sociale World Child e le indicazioni di dettaglio che verranno fornite
dall’Amministrazione.

Castelfranco Emilia, 13/04/2018

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI AL
CITTADINO
Dott.ssa Manuela Bonettini

Determinazione n. 294 del
13/04/2018

___________________
(Atto del Sindaco di conferimento ai Dirigenti/Responsabili dei Settori ed ai Facenti Funzioni dei compiti dirigenziali nelle materie di rispettiva
competenza: n. prot n. 41330 del 30/09/2015 e decreto di sostituzione prot.9711 del 27/02/2018)
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