DETERMINAZIONE SETTORE II
SPORTELLO AL CITTADINO SERVIZI EDUCATIVI
N. 203 - PROT. GEN. N. 989
DEL 05-06-2020

OGGETTO:

Avviso Esplorativo utilizzo locali comunali per progetto Classe ponte

IL DIRIGENTE
SETTORE II
GIOVANNI GIAQUINTO
VISTI:
Decreti Sindacali di attribuzione delle responsabilità degli uffici;
La Deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 25.3.2020 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per
il periodo 2020/2022;
La Deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 25.03.2020 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione 2020/2022.
La Deliberazione di Giunta comunale n. 23 dell’8.02.2018, con cui è stato approvato il nuovo Organigramma;
La Deliberazione di Giunta comunale n. 35 del 16/05/2019 avente ad oggetto: Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019
– 2021 contenente il piano della Performance ed il piano dettagliato degli obiettivi di gestione;
L’art. 163 del T.U.E.L., modificato ed integrato dal D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 e dal D.Lgs. 10/08/2014 n. 126;
Il D.Lgs. n. 267/2000 come integrato e modificato dal D.Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 126/2014;
L’art. 183 (impegno di spesa), art. 184 (liquidazione di spesa) del D.Lgs. 267/2000;
Il vigente Regolamento comunale di contabilità ed il regolamento degli Uffici e dei Servizi;
Preso atto della deliberazione di G.C. n. 3 del 09/01/2015 avente ad oggetto “Definizione delle misure organizzative finalizzate al
rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell’Ente art. 9 D.L. n. 78/09”.

DATO ATTO
Che, secondo quanto stabilito dal paragrafo 4.6, Sezione 1 del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2020 – 2022,
approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 9 del 31.01.2020, il Responsabile del Procedimento ed il Dirigente competente

non si trovano in situazione di conflitto di interesse in relazione al presente atto.

Premesso

che la Giunta Comunale, con atto del 31 ottobre 2019, ha espresso indirizzo favorevole
alla concessione in uso dei locali comunali siti in Viale di Marino n. 80 presso la Scuola
dell’Infanzia Comunale “Carlo Collodi”, per il periodo di un anno, utilizzando la modalità
della pubblicazione di un avviso esplorativo;

Visto

il Regolamento della Classe Ponte approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
del 25/10/2019;

Valutato

che le potenzialità dei locali di cui trattasi possono essere evidenziate tramite
l'affidamento del loro utilizzo a soggetti terzi, esperti del settore educativo,
dell'animazione sociale e culturale, poiché l’autonomia gestionale e la creatività possono
valorizzare la struttura e dare risposte innovative ai bisogni delle famiglie del territorio;

Considerato

che l’affidamento del servizio richiede una preliminare attività di ricognizione allo scopo
di raccogliere eventuali proposte di gestione e organizzazione e che il metodo individuato
è la pubblicazione di un avviso esplorativo;

Dato atto

che a seguito della manifestazione d’interesse da parte di soggetti privati l’ufficio
provvederà ad attivare le procedure necessarie all’assegnazione in uso temporaneo di
alcuni locali della Scuola Comunale dell’Infanzia “C. Collodi”, sita in Viale Marino n. 80,
per il periodo di un anno;

Visto

l’articolo 7 dello Statuto Comunale, ai sensi del quale il Comune ispira la propria azione,
tra gli altri, ai seguenti criteri e principi:
- promuovere lo sviluppo del patrimonio culturale, migliorando le infrastrutture
scolastiche;
- favorire l’istituzione di Enti, Organismi ed Associazioni culturali, ricreative e sportive;
- promuovere la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e favorirne l’utilizzo
attraverso appositi regolamenti.

Visto

il T.U. n. 267 del 18/08/2000;

DETERMINA

1.La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi della
Legge 7 agosto 1990 n. 241.
2.

Approvare lo schema d’avviso esplorativo, allegato al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale, per consentire la manifestazione di interesse alla gestione dei locali di proprietà del comune di
Ciampino, siti nella Scuola dell’Infanzia “Carlo Collodi” al fine della prosecuzione del progetto
denominato “Classe Ponte”.

3. Dare espressamente atto che tale avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di
interesse da parte di Soggetti potenzialmente interessati, in possesso dei requisiti necessari e disponibili ad
essere successivamente invitati a presentare proposte migliorative e/o innovative e che, pertanto, il presente
avviso, non costituisce né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. né una promessa al pubblico ai
sensi dell’art. 1989 c.c. e non è in alcun modo vincolante per l’Amministrazione.

4. Dare atto, altresì, che l’Amministrazione, si riserva la facoltà di ritirare il presente Avviso, di prorogare il
termine di scadenza, di non procedere alla successiva procedura di selezione informale e si riserva di
assegnare direttamente i locali in caso di una sola manifestazione di interesse o di un numero di
manifestazioni di interesse coerente con gli spazi messi a disposizione dall’Amministrazione.
5.

Dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa e pertanto non necessita del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente del Servizio
Finanziario ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs 267/2000.

Visto di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e
147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
Ciampino, 05-06-2020
Il Dirigente del SETTORE II
F.to GIOVANNI GIAQUINTO
Visto di compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 punto 2 del Decreto Legge n. 78/2009
Ciampino, 05-06-2020
Il Dirigente del SETTORE II
F.to GIOVANNI GIAQUINTO
Visto di copertura monetaria ai sensi dell’art.9 punto 2 del Decreto Legge 78/2009-si esprime parere:
POSITIVO
NEGATIVO
Il Responsabile ad interim del Servizio Finanziario
F.to ROBERTO ANTONELLI
Visto di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, con attestazione della
copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000).
Ciampino,
Il Responsabile ad interim del Servizio Finanziario
F.to ROBERTO ANTONELLI

L’ESTENSORE
F.to VALENTINA OLIVI

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE
F.to GIOVANNI

GIAQUINTO
F.to ANTONELLA DETTORI
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