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SETTORE 5 SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI CULTURALI

Determinazione n. 792 del 25/06/2019
Oggetto:

AVVISI PUBBLICI PER CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI CULTURALI
DEL TERZO SETTORE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI
INTERESSE CULTURALE E CONCESSIONE IN COMODATO D'USO DI
UN IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN RENAZZO DI
CENTO (FE), VIA DI RENAZZO, 52, BIBLIOTECA DI RENAZZO E
MUSEO "SANDRO PARMEGGIANI" PER LO SVOLGIMENTO DI
ATTIVITA'
DI
CARATTERE
CULTURALE
APPROVAZIONE
GRADUATORIE
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Oggetto:

AVVISI PUBBLICI PER CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI CULTURALI DEL
TERZO SETTORE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI INTERESSE
CULTURALE E CONCESSIONE IN COMODATO D'USO DI UN IMMOBILE DI
PROPRIETA' COMUNALE SITO IN RENAZZO DI CENTO (FE), VIA DI
RENAZZO, 52, BIBLIOTECA DI RENAZZO E MUSEO "SANDRO
PARMEGGIANI" PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI CARATTERE
CULTURALE - APPROVAZIONE GRADUATORIE
IL DIRIGENTE

Richiamati:
-

la Delibera di Consiglio n. 14 del 27.03.2019 ad oggetto "Documento Unico di Programmazione
2019/2021 - Approvazione nota di aggiornamento sezione strategica 2019/2021 ed approvazione
sezione operativa 2019/2021", esecutiva;

-

la Delibera di Consiglio n. 19 del 27.03.2019 ad oggetto "Bilancio di Previsione 2019/2021 –
Approvazione" esecutiva;

-

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 27/03/2019 ad oggetto: “Piano Esecutivo di Gestione
2019/2021 - Assegnazione Risorse Finanziarie – Approvazione”, esecutiva;

-

la Deliberazione di G.C. n. 109 del 15/05/2019 ad oggetto: “Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021
– Approvazione ed Assegnazione Obiettivi di Gestione, Risorse Umane e Strumentali”;

Premesso che con Determinazione n. 262 del 02/04/2019, integrata con Determinazione n. 405 del
23/04/2019, sono state indette le procedure pubbliche per la selezione di Associazioni del Terzo Settore per
la stipula di convenzioni con il Comune di Cento per gli anni 2019/2020, 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.), con le seguenti
finalità:
1. svolgimento di attività di interesse culturale nelle aree tematiche di intervento: musica, arti
performative, promozione letteraria, arti visive e arti cinematografiche, varia animazione;
2. 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 e di valorizzazione dell’immobile nella sua duplice
funzione di biblioteca e di contenitore museale;
Considerate le domande pervenute, verificata la conformità delle comunicazioni presentate, il possesso dei
requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti e i punteggi attributi dalla commissione tecnica ai singoli
progetti sulla base dei parametri di valutazione sanciti dagli avvisi pubblici di cui alle determinazioni più
sopra citate;
Ritenuto, pertanto, di dover approvare, in considerazione delle risultanze dell’istruttoria, le graduatoria dei
progetti di cui ai precedenti punti 1 e 2, con relative quote di finanziamento, come da allegati A e B, parti
integranti e sostanziali del presente atto;
Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000,
in relazione a:
- regolarità dell’istruttoria svolta
- rispetto della tempistica prevista per 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 dare atto della formazione delle graduatorie dei progetti presentati nell’ambito delle procedure
pubbliche per la selezione di Associazioni del Terzo Settore per la stipula di convenzioni con il
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Comune di Cento per gli anni 2019/2020, 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.), con le seguenti finalità:
-

Svolgimento di attività di interesse culturale nelle aree tematiche di intervento: musica,
arti performative, promozione letteraria, arti visive e arti cinematografiche, varia
animazione;

-

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 e di valorizzazione dell’immobile nella
sua duplice funzione di biblioteca e di contenitore museale;

2) di approvare le graduatorie di cui al precedente punto, come redatte negli allegati A e B, quali parti
integranti formali e sostanziali del presente provvedimento;
3) 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;
4) di dare atto che il Servizio Cultura provvederà alla vigilanza degli obblighi previsti dalla legge 4
agosto 2017 n. 124, art. 1. commi 125-129 – Adempimento degli obblighi di trasparenza e di
pubblicità, così come disciplinati dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2
del 11/01/2019;
5) di dare atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento, il
sottoscritto il Dirigente Servizi Culturali, Dott. Mauro Zuntini;
6) di 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.

Firma
Il Responsabile del Servizio
ZUNTINI MAURO / INFOCERT SPA

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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COMUNE DI CENTO
PROVINCIA DI FERRARA
Allegato alla Determinazione 792 DEL 25/06/2019
Settore proponente : SETTORE 5 SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI CULTURALI
Oggetto: AVVISI PUBBLICI PER CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI CULTURALI DEL
TERZO SETTORE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI INTERESSE CULTURALE
E CONCESSIONE IN COMODATO D'USO DI UN IMMOBILE DI PROPRIETA'
COMUNALE SITO IN RENAZZO DI CENTO (FE), VIA DI RENAZZO, 52, BIBLIOTECA DI
RENAZZO E MUSEO "SANDRO PARMEGGIANI" PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA'
DI CARATTERE CULTURALE - APPROVAZIONE GRADUATORIE
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Visto gli artt. 147 BIS comma 1° del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
si appone il Visto di Regolarità Contabile

Cento, 27/06/2019

Firma
Per Il Dirigente del Servizio Finanziario
Dott.Mauro Zuntini

La presente 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, al documento originale sottoscritto con firma digitale, conservato presso questo Ente.
Cento, li
Il Pubblico Ufficiale
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