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Comune di Francofonte
Libero consorzio Comunale di Siracusa

SETTORE IV - Servizi Sociali, S.A.I. (Sistema Integrazione Accoglienza), Contenzioso, Contratti

DETERMINAZIONE n.5îe' Data lS - tt - Lo tL

R.G DETERMINAZ data ..?..?.. 1$.0.V,. ,?il?2

I NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE ISTANZE DI

OGGETTO

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA GESTIONE DELLE
ATTIVITA' EDUCATIVE, RICREATIVE, SPORTIVE E/O
SOCIOCULTURALI, REALIZZATE PER FAVORIRE IL BENESSERE DEI
MINORI E PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA, DI CUI
AL DECRETO LEGGE 73/2022

Il Responsabile del Servizio

VISTA la determina sindacale n.I7 del 0711112022 con la quale viene conferito I'incarico ad di
Responsabile del IV settore alla dott.ssa Roberta Di Stefano;

VISTA la Determinazione n. 391 del 16.11.2022 di nomina dei responsabili dei procedimenti
amministrativi del IV Settore;

RICHIAMATA nella sua interezza la Delibera di Giunta no308 del 09/1112022 con la quale
l'Amministrazione Comunale, a seguito del Decreto Legge n" 7312022 recante: Misure urgenti di
Semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta di lavoro, con il quale viene disposto un
frnanziarnento destinato ai Comuni per la realizzazione di iniziative, anche in collaborazione con Enti
Pubblici e Privati, volte ad introdurre interventi per il potenziamento dei Centri educativi a favore dei
minori, ha inteso awiare le procedure per la realizzazione degli obiettivi oggetto del Decreto Legge
sopracitato;

PRESO atto dell'Awiso Pubblico a firma dell'Assessore alle Politiche Sociali e del Sindaco, frnalizzato
all'individuazione di soggetti interessati alla organizzazione e gestione dei centri educativi pe bambini/e
rugazzeli dai 5 ai 17 anni;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla valutazione delle istanze di manifestazioni
d'interesse che pervengono da parte degli Enti interessati, alla gestione delle attività di che trattasi, al
fine di procedere a stilare un elenco delle organizzazioni idonee alla gestione dei centri educativi oggetto
del finanziamento;
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PRESO ATTO, altresì, delle disponibilità a svolgere le funzioni di membro della Commissione
valutatrice di cui alla presente determina, resa dalla Dott.ssa Alessandra Risuglia, Assistente Sociale e
della dipendente sig.ra Gallo Anita Liliana, quest'ultima con funzione di Segretaria Yerbahzzante;

CONSIDERATO altresì di essere legittirrrato a demandare l'atto tli non incorrcre in oause tli
incompatibilità e di conflitti di interesse previste dalla normativa vigente con particolare riferimento al
codice di comportamento e alla normativa anticomrzione;
RICHIAMATO il D.lgs. 30Marzo 200I, no165, recante "Norms Generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

RITENUTO dover attestare l'assenza di conflitto di interessi e dell'inesistenza di ipotesi che
compofiano l'obbligo di astensione in cap,r al Resp,usabile úel servizio e dell'operatore;

RILEVATO che l'adozione del presente atto non comporta alcuna spesa per l'Ente;

RITENUTO di pubblicare il presente prowedimento all'Albo pretorio on-line e sul sito istituzionale
del Comune di Francofonte www.comune.Francofonte.sr.it nella Home page e nella apposita sezione
Amministrazione trasparente ai sensi della normativa vigente;

Tutto ciò prcmcsso

Visto il D.Lgs. n.26712000, come modificato e integrato dal d.Lgs. n. 126120141,

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n.16512001;

Visto 1o statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il regolamento dei servizi sociali per la disciplina degli interventi di assistenza economica e per

l' attuazione dei relativi trattamenti

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa qui per intero richiamati:

DI NOMINARE una Commissione che sia atta a valutare le istanze relative alla manifestazione
d'interesse per la gestione dei centri estivi per bambine/i e ragazzeli dai 5 ai 17 anni di cui al Decreto
Leggen"73/2022;

DI NOMINARE altresi', in qualità di Presidente della Commissione predetta la scrivente Dott.ssa
Roberta Di Stefano e altresì di nominare in qualità di componenti la Dott.ssa Alessandra Risuglia,
Assistente sociale e la dipendente sig.ra Gallo Anita Liliana, quest'ultima con funzione di Segretaria
Yerbalizzante;

DI DARE ATTO che ai soggetti formatori e membri della nominata Commissione, nonché al
Segretario Yerbalizzante, non spetta alcun compenso aggiuntivo e che la partecipazione costituisce
attività di servizio;

DI NOTIFICARE la presente determina ai nominati membri ed al segretario verbalizzante;



DI ATTESTARE l'assenza di conflitto di interessi e dell'inesistenza di ipotesi che comportano
l'obbligo di astensione in capo al Responsabile del Servizio e dell'operatore addetto giusta attestazione
agli atti

DI DARE ATTO chel'adozione della presente, non determina nessuna spesa a carico del bilancio
dell'Ente;

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto

dispone l' art.l ATbisdelD. Lgs267 /200;

DI PUBBLICARE il presente prowedimento all'Albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del
Comune di Francofonte: www.coqrune.francofonte.sr,it nella Homepage e nella apposita sezione

Amministrazíone trasparente-Sottosezione "Bandi di Concorso", ai sensi della normativa vigente.

Il Responsa del procedimento Il Responsabile del IV Settore
Dott.ssa Roberta Di Stefano
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VISTO DI REGOLARITA CONTABILE

n Responsabile del Servizio frnanziario in ordine alla regolarità contabile del presente
prowcdimcnto, ai sensi dell'articolo 147-óis, comma 1, del d.Lgs. n.26112000 c dcl rclativo
Regolamento comunale sui controlli intemi, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-ftnanziana o sul patrimonio dell'ente, osservato:
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ARERE FAVOREVOLE
ARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
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FIN SPESA

Si aftesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, clel D.Lgs. n.267
spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli
allo stato di reahzzazione degli accertamenti di en
seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai

/20 la c.opertnra frnanziaria della

dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18
2000 n.267

di spesa e/o in relazione
ata, mediante l'assunzione dei

ImBeqno Data Importo Canitolo FPV Esercizio

Con l'attestazione della coperturafrnanziaria di cui sopra il presente prowedimento è esecutivo, ai
sensi dell'art. 183, comma 7 , del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 .

Il Responsabile del servizio frnanziarro

Data


