
ATTIVITA' SOCIALI, PROMOZIONALI E PRODUTTIVE

Provincia di Taranto

COMUNE DI MANDURIA

REG. GEN. N. 24 DATA 22/01/2021

ADOTTATA DAL RESPONSABILE DELL'AREA

DETERMINAZIONE

AVVISO PUBBLICO ANCI "FERMENTI IN COMUNE". PRESA D'ATTO ACQUISIZIONE 
PROPOSTE PROGETTUALI A SEGUITO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. 
AMMISSIONE/ESCLUSIONE PROPOSTE PROGETTUALI. INDIVIDUAZIONE 
ASSOCIAZIONE PARTNER PER PRESENTAZIONE CANDIDATURA.

OGGETTO: 

Che con la sottoscrizione esprime il seguente
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: Il Responsabile del Servizio attesta la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147/bis comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

FIRMATO

IL RESPONSABILE DI AREA

DOTT. SALAMINO RAFFAELE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell 'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



IL RESPONSABILE DELL’AREA 5 

Servizi Sociali/Piano Sociale di Zona/Servizi Scolastici/Culturali 

Visti:  

- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267, e successive modificazioni;  

- il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;  

Visti:  

• gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei 

dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d’area e/o settore, nel limite delle 

a*ribuzioni delle unità organizza,ve a cui sono prepos,, l’emanazione di tutti gli atti di gestione 

finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano 

l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse 

umane, strumentali e di controllo;  

• il vigente Statuto Comunale;  

• Vista la Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 77 del 

20/05/2020 con la quale si è proceduto alla revisione dell’assetto organizzativo del Comune di 

Manduria e contestuale approvazione del nuovo organigramma e relativa dotazione organica 

istituendo, fra le altre, l’Area 5 “Politiche Sociali, ricreative e culturali”;  

• Visto il Decreto del Sindaco n. 24 del 31/12/2020 con il quale lo scrivente è stato nominato 

Responsabile dell’Area n. 5 “Politiche Sociali Ricreative e culturali” con attribuzione della relativa 

posizione organizzativa;  

Premesso che 

- l’Anci ha pubblicato in data 09/12/2020 una manifestazione d’interesse rivolta ai comuni denominata 

“Fermenti in Comune”; 

- il Comune di Manduria, con direttiva del Sindaco prot. 1687/2021 ha manifestato il proprio interesse a 

partecipare a tale avviso;  

Richiamata la propria Determinazione n. 7 del 13/01/2021 con la quale è stato approvato l'avviso di 

manifestazione di interesse e i relativi allegati per l'individuazione di soggetti interessati del terzo settore a 

collaborare con l'Ente per la costituzione di un partenariato finalizzato alla presentazione di un progetto a 

valere sull'Avviso Pubblico “FERMENTI IN COMUNE” promosso dall’Anci e finanziato dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale a valere sul “Fondo 

Politiche Giovanili; 

Dato atto che l’Avviso sopra richiamato è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente in data 13 gennaio 

2021; 

Dato atto che nei termini assegnati (h. 17:00 del 19/01/2021) hanno formulato offerta le seguenti 

organizzazioni di volontariato: 

N. Denominazione Prot. arrivo 
Data di 

arrivo 
ORA DI ARRIVO 

1 Associazione “CIAK SOCIAL” – Manduria 2819 19/01/2021 09:50:36 

2 Associazione “PRO.COM. Taranto” 2820 19/01/2021 16:05:44 

Dato atto che oltre i termini assegnati (h. 17:00 del 19/01/2021) hanno formulato offerta le seguenti 

organizzazioni di volontariato: 

N. Denominazione Prot. arrivo 
Data di 

arrivo 
ORA DI ARRIVO 

1 Associazione “NATURALMENTE A SUD” – Manduria 2821 19/01/2021 17:03:50 



Richiamata la propria Determinazione n. 17 del 21/01/2020 con la quale si è proceduto a: 

a) ammettere alla valutazione le proposte progettuali formulate dalle seguenti Associazioni: 

N. Denominazione Prot. arrivo 
Data di 

arrivo 
ORA DI ARRIVO 

1 Associazione “CIAK SOCIAL” – Manduria 2819 19/01/2021 09:50:36 

2 Associazione “PRO.COM. Taranto” 2820 19/01/2021 16:05:44 

b) non ammettere alla valutazione la proposta progettuale formulata dalla seguente Associazione, poiché 

giunta oltre i termini assegnati dall’Avviso Pubblico pubblicato il 13 gennaio 2021 (h. 17:00 del 

19/01/2021): 

N. Denominazione Prot. arrivo 
Data di 

arrivo 

ORA DI 

ARRIVO 

1 Associazione “NATURALMENTE A SUD” – 

Manduria 

2821 19/01/2021 17:03:50 

c) nominare e costituire la commissione valutatrice nelle persone di: 

1.  Dott.ssa Stefania Attanasio, Tecnico dell’Inserimento Socio-Lavorativo in servizio presso il 

Comune di Manduria, Ufficio di Piano Ambito Territoriale Sociale 7 – Presidente; 

2. Dott. Andrea Siciliano, Assistente Sociale in servizio presso il Comune di Manduria – 

Componente; 

3. Dott.ssa Alma Buongiorno, Assistente Sociale in servizio presso il Comune di Manduria – 

Componente 

Dato atto che la suddetta Commissione si è riunita in data 22/01/2021 e, al termine della seduta nella 

quale sono state valutate le proposte progettuali presentate dalle sopra richiamate Associazioni così come 

da verbale n.1 pari data che viene allegato al presente provvedimento così da costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

Ritenuto dover provvedere all’individuazione dell’Associazione che , ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso Pubblico, 

dovrà successivamente redigere il progetto da presentare all’ANCI secondo il format progettuale nonché il 

format relativo al piano finanziario; 

Visti 

• gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9, del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000;  

• l’art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;  

• lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;  

• il vigente Regolamento sul Procedimento Amministrativo;  

DETERMINA 

1) di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2) di prendere atto del Verbale n. 1 del 22/01/2021, allegato al presente provvedimento sì da costituirne 

parte integrante e sostanziale, con la quale la Commissione valutatrice ha redatto la graduatoria delle 

proposte progettuali presentate; 

3) di individuare, in ragione del verbale sopra richiamato, l’Associazione “ASS PRO COM – Associazione 

Professionisti e Commercianti”, C.F. 90266020735, con sede legale in Taranto, Piazzale Dante n. 5, 

quale soggetto partner al fine di presentare proposta di candidatura a valere sull’Avviso Pubblico ANCI 

“Fermenti in Comune”, la cui scadenza è fissata al prossim 29 gennaio 2021; 



4) di dare atto che per tale attività non è previsto alcun compenso; 

5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-

bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 

regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 

unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

6) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non 

comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e 

pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell’attestazione della copertura 

finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la 

sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato; 

7) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai 

sensi del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii.; 

La presente Determinazione non contiene dati personali ai sensi del D. Lgs. 30/06/2013, n.196 "Codice 

in materia di protezione dati personali". 

Avvertenze 

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è 

ammesso: 

- Ricorso alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, per l'eventuale autoannullamento 

nell'esercizio dei poteri di autotutela; 

- Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Lecce, ai sensi degli artt. 29, 41 e 119 del D. Lgs. n. 104/2010, 

entro 60 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione dell'atto; 

- Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Lecce, ai sensi dell'art. 120 comma 5 del D. Lgs. n. 104/2010, 

entro 30 giorni, nel caso di procedure di affidamento, ivi comprese quelle di incarichi e concorsi di 

progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o 

forniture; 

- Ricorso straordinario al Capo dello Stato, per i motivi di legittimità rientranti nella giurisdizione del 

giudice amministrativo, entro 120 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza del 

provvedimento, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 1199/71 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 5 

Servizi Sociali/Piano Sociale di Zona/Servizi Scolastici/Culturali 

Dott. Raffaele Salamino 
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