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OGGETTO:  Approvazione AVVISO PUBBLICO per la selezione di partner privati per la co-progettazione e le 

successive azioni per accedere ai finanziamenti nell’ambito del bando ”Educare in Comune” 
promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per le Politiche alla 
Famiglia. 

 
  

 
Premesso che 

- Questo Ente con delibera di G.C. n. 8 del 20/01/2021 ad oggetto: Adesione al bando “Educare in Comune” 
– Indirizzi al responsabile. 

- Responsabile Servizi Sociali. ha espresso la volontà di partecipare al bando “Educare in Comune” promosso 
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche alla Famiglia; 

- È intenzione dell’Ente di partecipare al sopracitato bando avvalendosi del supporto sia nella fase 
progettuale che di realizzazione dello stesso nelle tre aree tematiche elencate nel bando, di un 
organismo privato da individuare mediante procedura aperta dando mandato al responsabile dei Servizi 
Sociali per la predisposizione di tutti gli atti  necessari a tal fine; 

 
Predisposti 

- l’avviso pubblico per l’individuazione del partner privato contenente i requisiti generali e tecnici che 
l’organismo deve possedere per la partecipazione alla selezione, i criteri di valutazione per l’attribuzione 
del punteggio, nonché la domanda di partecipazione, che  vengono allegati al presente provvedimento per 
diventarne parte integrante e sostanziale; 
  

   Atteso  
- che  risulta necessario procedere all'approvazione dell'Avviso pubblico finalizzato all'individuazione di               

soggetti privati, quali servizi educativi per l’infanzia e scuole paritarie di ogni ordine e grado, enti del terzo 
settore, imprese sociali ed enti ecclesiastici e di culto, per poi partecipare al bando ministeriale per 
reperire i finanziamenti necessari alla realizzazione delle attività ed iniziative contemplate nei progetti 
relativi alle tre aree tematiche: A “Famiglia come risorsa”; B “Relazione ed inclusione”; C “Cultura, arte ed 
ambiente”; 

 
Visti: 
- gli Artt. 107, 109, 183, 192 del D.L.gs n.267/2000; 
- Il D.L.gs 118/2011 e successive modificazioni; 
- Il Principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.L.gs 

118/2011); 
- Lo Statuto comunale; 
- Il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- Il Regolamento comunale di contabilità; 
- Il Regolamento comunale sui controlli interni; 
- Il Decreto Sindacale n. 1 del 01/02/2021 di nomina del Responsabile di Settore; 



- Richiamato, altresì, l’art.163, comma 3 del TU sull’ordinamento degli Enti Locali, che autorizza gli 
stessi Enti all’esercizio provvisorio del bilancio sino alla nuova data innanzi richiamata;  

 
 
 
 
Ritenuto doversi provvedere in merito, 

 
DETERMINA 
Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 
 
-Di approvare, conseguentemente, l'Avviso pubblico per l’individuazione del partner privato che supporti 
l’Ente sia nella fase progettuale che di realizzazione dello stesso per la partecipazione al bando 
ministeriale “Educare in comune” per le tre aree tematiche A “Famiglia come risorsa”; B “Relazione ed 
inclusione”; C “Cultura, arte ed ambiente”. 
-Di dare atto che l’Avviso pubblico che si allega alla presente determina e ne forma parte integrante e 
sostanziale, contiene i requisiti generali e tecnici che l’organismo privato  deve possedere per la 
partecipazione alla selezione, i criteri di valutazione per l’attribuzione del punteggio, nonché la domanda 
di partecipazione. 
-Di disporre che  l’approvando Avviso completo di tutta la documentazione necessaria alla 
partecipazione  sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente. 
-Di dare atto che il Responsabile del procedimento, ex legge n. 241 del 7.8.1990, r i su l t a  
i n d i v i du a t o  n e l  R esponsabile dei Servizi Sociali.  

                                                                                           

Il Responsale dei Servizi Sociali 
 dr.Giovanni Marino 
 

. 
Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del testo  

unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445 e del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e  
norme collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 

 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi 
dell’art. 151 del D. Lgs. 267/2000, pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 
 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

dr.Giovanni Marino 
 
 

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del testo  
unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445 e del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e  

norme collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
 
 
 
 
Visto per l’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 03/02/2021 

 
 

Il Messo Comunale  

Nislao Della Ragione   


