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IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATA la Delibera di G. M. n.56 del 15/04/2021 con la quale:
 Si è dato atto che il Comune di Presicce – Acquarica, intende partecipare al Bando 

promosso dal dipartimento per le pari opportunità per la costituzione di un Centro 
Comunale contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di 
genere;

 Si è deliberato di avviare una procedura comparativa destinata agli Enti del Terzo settore 
(non necessariamente iscritti negli albi regionali APS o ODV)  per la selezione di un progetto 
da candidare al bando sopra citato.

 È stata assegnata al VI Settore la competenza per l’attività amministrativa da svolgersi 
nominando la dipendente Maria Tonia Trenta quale R. U. P.;

 Si è dato mandato al competente centro di responsabilità l’adozione dei seguenti 
adempimenti amministrativi:
 Predisposizione  degli atti necessari alla pubblicazione ed alla pubblicizzazione della 

procedura comparativa coerentemente con le finalità e le prescrizioni del bando 
nazionale;

  Nomina di una Commissione di valutazione per la selezione del progetto da candidare 
al bando;

VISTO l’art. 30 comma 8 del Codice degli Appalti il quale cita testualmente che “Per 
quanto non espressamente previsto nel presente codice e negli atti attuativi, alle 
procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici 
(nonche’ di forme di coinvolgimento degli enti del Terzo settore previste dal titolo VII del 
decreto legislativo 3luglio 2017, n. 117) si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 
agosto 1990, n. 241, alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le 
disposizioni del codice civile.”;
VISTO l’art. 12, comma 1 della L. n. 241/1990 che impone per le pubbliche 
amministrazioni che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e 
l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e 
privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, 
nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le 
amministrazioni stesse devono attenersi.
VISTO l’art. 12 comma 2 della L. n. 241/1990 che prevede che l'effettiva osservanza dei 
criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi 
agli interventi di cui al medesimo comma 1.
VISTO l’allegato del Piano Comunale Anticorruzione il quale, al punto 5, prevede che 
occorre adottare misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità di 
conoscenza delle opportunità offerte dal Comune in materia di erogazione dei contributi.
VISTI gli schemi di Avviso Pubblico, Domanda di partecipazione e relativi allegati alla 
presente determinazione  in conformità ai criteri previsti dal Bando di cui sopra ed allegati 
alla presente;
RITENUTO necessario:

 approvare gli schemi di Avviso Pubblico e Domanda di partecipazione con relativi allegati 
rivolti agli Enti del Terzo Settore così come classificati dall’art. 4 del D. Lgs. N. 117/2017 , 
non necessariamente iscritti agli albi regionali, coerentemente con le finalità e le 
prescrizioni del bando nazionale 

 pubblicare l’Avviso Pubblico e la Domanda di partecipazione e relativi allegati sui canali di 
informazione istituzionali dell’Ente;



 provvedere con successivo atto a nominare la Commissione interna di valutazione delle 
proposte pervenute;

DATO ATTO che la presente determinazione non necessità di parere contabile;
DATO ATTO altresì che lo schema di “Avviso Pubblico”  non impegna l’Ente a dare 
immediatamente seguito all’espletamento delle attività progettuali selezionate,  ma solo in 
caso di ammissione a finanziamento;
VISTI:

 l’art. 30 comma 8 del D. Lgs. n.50/2016 (Codice degli Appalti);
 gli artt. 5 e 12 della L. n. 241/1990;
 il Piano Comunale anticorruzione;
 gli artt. 55 e 56 del D. Lgs. N. 117/2017 (Codice del Terzo Settore);
 il D. Lgs. N. 267/2000;
 il decreto di nomina del quale Responsabile del VI Settore;
 la Delibera di G. M. n.56 del 15/04/2021;
 Il D. Lgs. N. 159/2011 (Nuovo Codice Antimafia);

DETERMINA
1) Di approvare le premesse quale parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
2) Di prendere atto del deliberato della Giunta Comunale che si è espressa nella seduta del 

15/04/2021;
3) Di approvare gli schemi di Avviso Pubblico e Domanda di partecipazione con relativi 

allegati rivolti agli Enti del Terzo Settore così come classificati dall’art. 4 del D. Lgs. N. 
117/2017, non necessariamente iscritti agli albi regionali, coerentemente con le finalità e le 
prescrizioni del bando nazionale;

4) Di pubblicare l’Avviso Pubblico e la Domanda di partecipazione con relativi allegati sull’albo 
pretorio e sui canali di informazione istituzionali dell’Ente;

5) Di stabilire fin d’ora che con successivo atto sarà nominata una Commissione  di 
valutazione delle proposte pervenute;

6) Di dare atto che la presente determinazione non necessità di parere contabile;
7) Di dare atto altresì che lo schema di “Avviso Pubblico”   non impegna l’Ente a dare 

immediatamente seguito all’espletamento delle attività progettuali selezionate,  ma solo in 
caso di ammissione a finanziamento.
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