
 

 

COMUNE   DI   MONTE   DI   PROCIDA 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

XII SETTORE 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 

N. 30 DEL     24/02/2021 

REG.  GEN. N.  198  DEL 26/2/2021 

                                                                                                                         

 
OGGETTO:   Approvazione verbale di commissione per l’individuazione di partner privati per la co-

progettazione e le successive azioni per accedere ai finanziamenti nell’ambito del bando 
”Educare in Comune”. 

 
  

Premesso che 

- con delibera di Giunta Comunale n. 8 del 20/01/2021 ad oggetto: “Adesione al bando “Educare in 
Comune” – Indirizzi al responsabile” l’amministrazione ha espresso la volontà di partecipare al bando 
“Educare in Comune” promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche 
alla Famiglia; 

- nel bando sono previste tre aree di intervento A “Famiglia come risorsa” B “Relazione e inclusione” C 
“Cultura, arte e ambiente”; 

- successivamente, con Determina n. 12 del 02/02/2021 il responsabile dei servizi sociali ha approvato 
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. 

 
   Atteso  
 
- che il surrichiamato avviso pubblico è stato pubblicato per 12 giorni all’albo pretorio e sul sito 

istituzionale dell’ente; 
- che l’avviso pubblico è scaduto in data 15/02/2021 alle ore 12,00 con la presentazione di n.5 proposte 

progettuali; 
- che la commissione per la valutazione delle candidature è stata nominata con determinazione n. 20 del 

18/02/2021; 
- che la commissione si è riunita in data 19 febbraio 2021 come risulta dall’allegato verbale e ha proceduto 

alla valutazione delle proposte progettuali presentate dalle 5 associazioni; 
 

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; 
 

 
 

- La delibera di C.C. n.42 del 27/11/2020, di approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2020-
2022. 

 
Visto che ai sensi dell’art. 6bis della Legge 241/90 e dell’art. 1 comma 9 let (e) della legge 190/2012, 
non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, da parte dell’assuntore della presente 
determinazione.  

 
Ritenuto doversi provvedere in merito, 
 

 
DETERMINA 

 
- Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 
- Di approvare il verbale della commissione nominata con determinazione n. 20 del 18/02/2021 che 

forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
- Di dare atto che all’esito delle valutazioni, due soggetti proponenti, istanza prot. n. 2651/2021 e prot. n. 

2637/2021, non hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando di 70/100, come da verbale 
allegato agli atti; 

- Di dare atto che le rimanenti tre proposte progettuali sono state così valutate: 
             prot.n. 2657/2021   punteggio 79/100 
             prot.n.2660/2021    punteggio 80/100 
             prot.n.2655/2021    punteggio 80/100 
e pertanto, in esecuzione del bando “Educare in comune”: 

-  di individuare quale partner per l’area tematica A il soggetto proponente “Chiari di bosco”, Società 
Cooperativa Sociale A.R.L. ONLUS, con sede in Napoli, in Via Benedetto Brinn, n.2,  per la proposta 
progettuale prot.n. 2660/2021 e per l’area tematica C il soggetto proponente Società Cooperativa 
“Viaggi e Miraggi” ONLUS, con sede in Padova, in Via Trieste, n.4, per la proposta progettuale 
2655/2021.  

- Di ACCERTARE ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 
147bis, comma 1, del Dlgs. N. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio. 

- Di disporre la trasmissione della presente al Sig. Sindaco per l’esercizio di controllo politico-
amministrativo di cui all’art.107 del D.Lgs 267/2000. 
 

                                                                                       

 

 

 

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.L.gs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate e sostituisce 
il testo cartaceo e la firma autografa. 
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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.L.gs. 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 26/2/2021 

 
 

Il Messo Comunale  
Lubrano Giuseppina 

   


