COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO
PROVINCIA DI COSENZA

DETERMINAZIONE N. 365 del 16 SETTEMBRE 2019
OGGETTO: RIAPERTURA DEI TERMINI DI CUI ALL’AVVISO PUBBLICO PROT.
39419 DEL 04/09/2019 PER LA PROCEDURA COMPARATIVA AI SENSI DEL CODICE
TERZO SETTORE (D.LGS.117/2017) RISERVATA A ORGANIZZAZIONI DI
VOLONTARIATO/ORGANIZZAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE PER ATTIVITA’
DI ACCOMPAGNAMENTO SU TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA
SCOLASTICA PER GLI ALUNNI, ANCHE AFFETTI DA DISABILITÀ, CHE
FREQUENTANO LE SCUOLE DELL’INFANZIA, SITE SUL TERRITORIO
COMUNALE - ANNO SCOLASTICO 2019/2020.
Il RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI DEMOGRAFICI, SERVIZI SOCIALI E
SERVIZI CULTURALI
RICHIAMATO l’avviso pubblico a propria firma prot. 39419 del 04/09/2019 di indizione di
procedura pubblica comparativa ai sensi del codice terzo settore (d.lgs.117/2017) riservata a
organizzazioni di volontariato/organizzazioni di promozione sociale per attivita’ di accompagnamento
su trasporto scolastico e assistenza scolastica per gli alunni, anche affetti da disabilità, che frequentano le
scuole dell’infanzia, site sul territorio comunale - anno scolastico 2019/2020, a seguito di
determinazione n.342 del 04/09/2019;
DATO ATTO che il predetto avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale e sull’albo pretorio e i
termini di presentazione delle istanze sono stati fissati alle ore 12.00 del giorno 12 settembre 2019;
VERIFICATO che nei termini di cui al predetto avviso non sono pervenute domande;
PRECISATO che l’Amministrazione comunale, nell’ambito delle proprie potestà di cura degli interessi
della comunità di riferimento, intende valorizzare il ruolo del terzo settore e del volontariato come
risorsa per la collettività, in ossequio a principi di sussidiarietà orizzontale costituzionalmente
riconosciuti ex art.118 Costituzione;
RILEVATA altresì l’immediata rilevanza sociale delle attività oggetto della suddetta procedura
comparativa in quanto afferente ai minori e complementari a servizi inerenti l’istruzione e il diritto allo
studio;
RITENUTO pertanto rispondente alla predetta finalità di pubblico interesse e a principi di massima
partecipazione e promozione dell’associazionismo e del ruolo del volontariato nella realizzazione delle
istanze sociali suddette:
-

Prorogare i termini di presentazione delle domande per la procedura comparativa riservata ad
associazioni di volontariato/organizzazioni di promozioni sociale di cui all’avviso prot. 39419
del 04/09/2019 indicato;

-

-

Ampliare la platea delle associazioni/ organizzazioni di volontariato legittimate a presentare
domanda, modificando i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati: Iscrizione nel
registro delle associazioni di volontariato;
Confermare per quanto non diversamente disposto in questa sede, tutte le prescrizioni di cui
all’avviso prot. 39419 del 04/09/2019 suddetto;

DATO ATTO che con la firma della presente determinazione da parte dello scrivente responsabile,
vengono attestati la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 bis D.lgs.
267/2000;
quanto sopra precisato e premesso,
DETERMINA
1)
I termini per la presentazione delle domande di cui all’avviso prot. 39419 del 04/09/2019 di
indizione procedura comparativa ai sensi del codice terzo settore (d.lgs.117/2017) riservata a
organizzazioni di volontariato/organizzazioni di promozione sociale per attivita’ di accompagnamento
su trasporto scolastico e assistenza scolastica per gli alunni, anche affetti da disabilità, che frequentano le
scuole dell’infanzia, site sul territorio comunale

SONO PROROGATI DALLA DATA ODIERNA FINO AL GIORNO 20
ottobre 2019 ore 12.00;
2)
Di modificare, per esigenze sopra richiamate di massima partecipazione e in ossequio a principi
di più ampia concorrenzialità della procedura comparativa, l’avviso sopra indicato nella parte
concernente i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati:
- Iscrizione nel registro delle associazioni di volontariato;
3)
Di precisare che, per quanto non diversamente disposto in questa sede, per le modalità di
presentazione delle manifestazioni di interesse i requisiti e le prescrizioni tutte si richiamano
integralmente l’avviso prot. 39419 del 04/09/2019 che si allega a questo provvedimento;
4)
Di stabilire che la presente determinazione venga reso pubblica mediante affissione all’Albo
Pretorio comunale, e reso disponibile all’indirizzo internet del Comune di Santa Maria del Cedro ed è
altresì soggetta agli ulteriori e specifici obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.;
5)
Di dare atto dell’assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, del Responsabile, ai sensi
dell’art. 6 bis della L. 241/90 così come introdotto dalla L. 190/2012.
Santa Maria del Cedro, li 16/09/2019
IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI DEMOGRAFICI, SOCIALI, CULTURALI
Sig. Francesco Colantonio
F.to all’originale

Reg. Pubb. N. 171
PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo dell’Ente in data 16 settembre 2019 e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi:
IL RESPONSABILE DELL’ALBO
F.to all’originale

