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Oggetto:

INDIZIONE DI PROCEDURE SELETTIVE PER LA STIPULA DI CONVENZIONI
CON ENTI DEL TERZO SETTORE, BIENNIO 2019-2020 - INTEGRAZIONE ART.
2 DEGLI AVVISI PUBBLICI
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la seguente normativa:
-

il D. Lgs n. 267 del 18.8.2000 e successive modificazioni: Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-08-2000 n. 267 art. 107 “Funzioni e responsabilità della
dirigenza” e art. 183 “Impegno di spesa”;
la Legge 241 del 7/08/1990 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
il DPR n.445 del 28/12/2000 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa” e
ss.mm.ii.;
D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii.
il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n.107 del
28/12/2015;

Richiamate:
-

-

la deliberazione di Consiglio Comunale n.14 del 07.03.2019 "Documento Unico di programmazione
2019/2021 - Approvazione nota di aggiornamento sezione strategica 2019/2021 ed approvazione
sezione operativa 2019/2021 ";
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 27.03.2019 "Bilancio di previsione 2019/2021 approvazione";
la deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 27.03.2019 "Piano esecutivo di gestione 2019/2021 –
Assegnazione risorse finanziarie - approvazione";

Atteso che con deliberazione di G.C. n. 274 del 27/12/2018 sono state approvate le linee di indirizzo per
l’ndizione di procedure selettive per la stipula di convenzioni con Associazioni del Terzo Settore ai sensi del
D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 17 e ss.mm.ii. per il biennio 2019-2020;
Atteso anche che con Determinazione n. 262 del 16/04/2019 ad oggetto “Indizione di procedure selettive per
la stipula di convenzioni con associazioni del Terzo Settore, Biennio 2019/2020 – Impegno di spesa”, in
esecuzione al provvedimento sopramenzionato, si è proceduto con l’indizione delle procedure selettive
deliberate, approvando i seguenti schemi di bando, parti integranti e sostanziali dell’atto:
1. Avviso pubblico per convenzioni tra il Comune di Cento ed associazioni del terzo settore per
lo svolgimento di attività di interesse culturale di cui all’art. 5, primo comma lett. d) e i) del
Codice del terzo settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii.) e relativi allegato 1
(Domanda di partecipazione) e allegato 2 (Fac simile convenzione);
2. Avviso pubblico per la concessione in comodato d’uso di un immobile di proprietà comunale
sito in Renazzo di Cento (FE), via di Renazzo 52, Biblioteca di Renazzo e Museo “Sandro
Parmeggiani”, per lo svolgimento di attività di carattere culturale di cui all’art. 5, primo comma
lett. d) e i) del Codice del terzo settore (d.lgs 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii.) e relativi allegato 1
(Domanda di partecipazione), allegato 2 (Planimetria) e allegato 3 (Fac simile convenzione);
Riscontrato che, per errore materiale, in fase di pubblicazione degli avvisi di cui ai sopraindicati punti 1. e 2.,
nell’art. 2 “Destinatari dell’Avviso pubblico”, è stata omessa l’indicazione che tra i requisiti richiesti per
l’ammissibilità di partecipazione alle procedure selettive, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di
promozione sociale possano risultare iscritte anche solo nell’elenco comunale delle Associazioni di
promozione sociale, oltre che nelle more dell’operatività del registro unico nazionale del Terzo settore, del
registro delle organizzazioni di volontariato e nel registro delle associazioni di promozione sociale della
Regione Emilia-Romagna, così come disposto nella deliberazione n. 274/2018 soprarichiamata, al punto 4
del dispositivo;
Ritenuto, pertanto, di integrare la determinazione n. 262/2019, specificando che l’art. 2 “Destinatari
dell’Avviso pubblico”, primo paragrafo, degli avvisi pubblici di cui precedenti punti 1. “Avviso pubblico per
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convenzioni tra il Comune di Cento ed associazioni del terzo settore per lo svolgimento di attività di interesse
culturale di cui all’art. 5, primo comma lett. d) e i) del Codice del terzo settore (Decreto Legislativo 3 luglio
2017, n. 117 e ss.mm.ii.)” e 2. Avviso pubblico per la concessione in comodato d’uso di un immobile di
proprietà comunale sito in Renazzo di Cento (FE), via di Renazzo 52, Biblioteca di Renazzo e Museo
“Sandro Parmeggiani”, per lo svolgimento di attività di carattere culturale di cui all’art. 5, primo comma lett. d)
e i) del Codice del terzo settore (d.lgs 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii.), debba essere modificato con
l’apposizione di quanto evidenziato di seguito in grassetto:
“Le domande devono essere presentate, pena l’esclusione, in forma singola o in partenariato
organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che risultano iscritte,
dell’operatività del registro unico nazionale del Terzo settore, del registro delle organizzazioni di
e nel registro delle associazioni di promozione sociale della Regione Emilia-Romagna o
comunale delle Associazioni di promozione sociale”;

tra loro: da
nelle more
volontariato
nell’elenco

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 in relazione a:
- regolarità dell’istruttoria svolta
- rispetto della tempistica prevista dalla legge
- idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa
- conformità a leggi, statuto e regolamenti comunali vigenti;
DETERMINA
che tutto quanto enunciato nel preambolo costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo,
anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della L. 241/90;
1. di integrare la determinazione n. 262 del 16/04/2019 ad oggetto “Indizione di procedure selettive per
la stipula di convenzioni con associazioni del Terzo Settore, biennio 2019/2020 – Impegno di spesa”,
specificando che l’art. 2 “Destinatari dell’Avviso pubblico”, primo paragrafo, dei seguenti avvisi
pubblici, parti integranti e sostanziali dell’atto:
- Avviso pubblico per convenzioni tra il Comune di Cento ed associazioni del terzo settore per lo
svolgimento di attività di interesse culturale di cui all’art. 5, primo comma lett. d) e i) del Codice
del terzo settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii.)”
- Avviso pubblico per la concessione in comodato d’uso di un immobile di proprietà comunale sito
in Renazzo di Cento (FE), via di Renazzo 52, Biblioteca di Renazzo e Museo “Sandro
Parmeggiani”, per lo svolgimento di attività di carattere culturale di cui all’art. 5, primo comma
lett. d) e i) del Codice del terzo settore (d.lgs 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii.),
debba essere modificato con l’apposizione di quanto evidenziato di seguito in grassetto, omesso per
errore materiale in fase di pubblicazione, come meglio esplicitato in premessa:
“Le domande devono essere presentate, pena l’esclusione, in forma singola o in partenariato tra
loro: da organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che risultano iscritte,
nelle more dell’operatività del registro unico nazionale del Terzo settore, del registro delle
organizzazioni di volontariato e nel registro delle associazioni di promozione sociale della Regione
Emilia-Romagna o nell’elenco comunale delle Associazioni di promozione sociale”;
2. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente nell’apposita sezione “Amministrazione
Trasparente” ai sensi e per gli effetti dell’art. 37, del D.lgs 33/2013, così come da ultimo modificato
dal D.Lgs. 97/2016, oltre che nell’Albo Pretorio online e nella Sezione Bandi di gara e contratti;
3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento, il
sottoscritto il Responsabile dell’UOC Servizi Culturali, Dott. Fausto Gozzi;
4. dare atto altresì ai sensi dell’art.6 bis della L.241/1990 e dell’art.1 comma 9 lettera e) della
L.190/2012 della insussistenza di cause di conflitto o di interesse, anche potenziale, nei confronti del
Responsabile del presente procedimento.
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Firma
Il Responsabile del Servizio
GOZZI FAUSTO / ArubaPEC S.p.A.

La presente copia è composta da n..... pagine, è conforme, ai sensi dell'art.18, comma 2, del
D.P.R.n.445/2000 ed all'art.23 del D.Lgs.n.82/2005, al documento originale sottoscritto con firma digitale,
conservato presso questo Ente.
Cento, lì _____________ Il Pubblico Ufficiale _______________
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