Comune di Caino
Provincia di Brescia

DETERMINAZIONE N.
Data di registrazione

152
05.07.2021

COPIA

Oggetto :

PRESA D'ATTO DEL VERBALE RELATIVO ALL'ISTRUTTORIA
PUBBLICA PER LA VERIFICA DELLA REGOLARITÀ FORMALE
DELLE DOMANDE PRESENTATE
NELL'AMBITO DELLA COPROGETTAZIONE DEL SERVIZIO DI
'ASSISTENZA
AD
PERSONAM', AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D.LGS. N. 117/2017 E SS.
MM. E DELLA D.D.G. N. 12884/2011.
IL SEGRETARIO COMUNALE

VISTA la delibera di C.C. n. 8 del 02.04.2021 relativa all’approvazione del Bilancio di previsione
2021/2023, annualità 2021, dichiarata immediatamente eseguibile;
VISTA la delibera di G.C. n. 34 del 17.05.2021 con la quale si approvava il Piano esecutivo di
gestione (P.E.G.) per il biennio 2021/2023;
PREMESSO che con delibera di Giunta Comunale n. 22 del 05.03.2021 avente ad oggetto: “Nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 2021/2023 (art. 170,
comma 1, D.Lgs. n. 267/2000). Presentazione.” si è voluto prevedere e garantire l’attivazione di
idonea co-programmazione e co-progettazione nel rispetto del percorso tracciato dal Codice del
Terzo Settore, per il servizio di assistenza ad personam al fine di sperimentare nuove buone
pratiche e garantire un’evoluzione a rete nella gestione dei servizi sociali;
RICHIAMATA la determina n. 136 del 11.06.2021 avente ad oggetto: “Avvio del procedimento per
l’affidamento in co-progettazione del servizio di assistenza ad personam, ai sensi dell’art. 55 del
D.Lgs. n. 117/2017 e ss. Mm. E della D.D.G. n. 12884/2011” con il quale si stabilisce che il RUP
del procedimento di che trattasi è il Segretario comunale;
DATO ATTO che l’Avviso pubblicato all’Albo Pretorio in data 11.06.2021 prevedeva che le
domande dovessero pervenire entro le ore 12.00 del giorno 30.06.2021 e precisato che entro tale
data risulta pervenuta una domanda;
DATO ATTO CHE:
- risulta scaduto il termine per la presentazione delle candidature;
- si è reso necessario procedere alla verifica della regolarità formale della domanda pervenuta al
protocollo;
RICHIAMATO l’art. 7 - Procedura, dell’avviso sopra citato che recita:
“Gli interessati dovranno presentare – mezzo PEC – la domanda di partecipazione, redatta sulla
base del modello predisposto dall’Ente affidante [Allegato n. 2] entro e non oltre le ore 12,00 del

30.06.2021 all’indirizzo: protocollo@pec.comune.caino.bs.it.
Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata – a pena di esclusione – la propria Proposta
progettuale, avendo a riferimento gli atti dell’Amministrazione procedente, posti a base della
procedura, nonché l’ulteriore documentazione prevista dal presente Avviso.
Non saranno prese in considerazione domande incomplete, condizionate o subordinate.
Dopo la chiusura del termine per la ricezione delle domande, il Responsabile del procedimento,
con l’assistenza di due testimoni, verificherà in apposita seduta pubblica, ove consentito dalle
vigenti disposizioni in materia di emergenza epidemiologica COVID-19, la regolarità formale delle
domande presentate e delle relative autodichiarazioni rese dai soggetti interessati.
Dopo l’espletamento dell’istruttoria sulle domande presentate il Responsabile del procedimento
procederà nel modo che segue:
a) comunicherà agli interessati le ragioni ostative all’accoglimento delle domande, ai sensi
dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990 e ss. mm.;
b) ad esito del sub-procedimento di cui alla precedente lettera sub a), confermerà o meno il rigetto
della domanda.
La proposta progettuale (PP) dovrà essere elaborata muovendo dal Documento progettuale (DP),
posto a base della procedura, e dovrà seguire l’ordine dei criteri di valutazione previsti dal
successivo art. 9 (Criteri di valutazione).
Nella proposta progettuale (PP) dovranno essere indicate le risorse, a vario titolo, messe a
disposizione del partenariato con l’Amministrazione, che saranno oggetto di valutazione ai sensi
del richiamato art. 9”;
VISTO l’Avviso Pubblico del 01.07.2021, con il quale il RUP comunicava che l’istruttoria pubblica
della domanda pervenuta, sarebbe stata effettuata il giorno 05.07.2021 alle ore 16.00 in Sala
Consiliare;
VISTO l’allegato Verbale delle operazioni effettuate dal RUP con l’assistenza di due testimoni
(dipendenti comunali);
DATO ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis comma 1
del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
DETERMINA
1) che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2) di prendere atto delle risultanze del verbale (allegato alla presente) delle operazioni di verifica
della documentazione amministrativa presentata a corredo della domanda di partecipazione e
della presenza degli altri documenti richiesti con l’Avviso pubblico i quali verranno poi
sottoposti alla valutazione di apposita Commissione tecnica;
3) di prendere atto dell’accoglimento della domanda presentata, delle relative autodichiarazioni e
dei documenti allegati, resi dalla Società Cooperativa Futura Onlus e di trasmette il tutto
all’Ufficio Segreteria per i successivi adempimenti, così come da Verbale allegato alla presente
per farne parte integrante e sostanziale;
4) di dare atto che la presente determinazione:
· è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, nel caso comporti impegno di spesa;
· va comunicata alla Giunta Comunale;
· va inserita nel Fascicolo delle determinazioni tenuto nell’Ufficio Segreteria.
Caino, 05.07.2021
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Daniela Zanardelli

OGGETTO: PRESA
D'ATTO DEL VERBALE RELATIVO ALL'ISTRUTTORIA
PUBBLICA PER LA VERIFICA DELLA REGOLARITÀ FORMALE DELLE
DOMANDE PRESENTATE
NELL'AMBITO DELLA CO-PROGETTAZIONE DEL
SERVIZIO DI 'ASSISTENZA AD PERSONAM', AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D.LGS.
N. 117/2017 E SS. MM. E DELLA D.D.G. N. 12884/2011.
Visto l'art. 183 c. 7 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall’art. 74 dal D.lgs.
118/2011, introdotto dal D.lgs. 126/2014, si appone il visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria.

Caino, lì 05.07.2021

Il Responsabile dell’Area
Amm.vo-Contabile
F.to Pedersoli Nadia

.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi da oggi.
(Reg. Pubbl. n.
)

Caino,
F.to

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì
Il Responsabile dell'Area
Dott.ssa Daniela Zanardelli

Il Messo Comunale
Fausti Laura

