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CITTA' di GARDONE VAL TROMPIA
(Provincia di Brescia)

Settore Servizi alla Persona ed Amministrativi
Oggetto: SERVIZI E INTERVENTI PER MINORI, ADOLESCENTI E
FAMIGLIE ANCHE DISABILI - COPROGETTAZIONE PER IL PERIODO 1
GENNAIO 2020 - 31 DICEMBRE 2022 - APPROVAZIONE VERBALE
OPERZIONI DI ESAME DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE E
DELLA GRADUATORIA
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO:
che con decreto del Sindaco n 11 del 27/5/2019, è stata attribuita al sottoscritto la
responsabilità del “settore servizi alla persona ed amministrativi”;
che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 20 dicembre 2018 è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2019/2021 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 17/1/2019 è stato approvato il Piano Esecutivo
di Gestione 2019/2021;
RICHIAMATO:
la determinazione n. 411/2019 “servizi e interventi per minori, adolescenti - famiglie e disabili approvazione avviso pubblico per l'individuazione di soggetti del terzo settore disponibili alla
coprogettazione per il periodo 1 gennaio 2020 - 31 dicembre 2022”;
il decreto dirigenziale n. 131 del 25/09/2019 con cui è stata nominata la commissione
esaminatrice;
VISTO il verbale e la relativa graduatoria, stilati dalla commissione stessa, che si allegano alla
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale e che, per il seguito, vengono
identificati come Allegato 1 e 2;
VERIFICATO che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n.
241 e dell’art. 7 del DPR 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale del
sottoscritto all’adozione del presente atto;
DATO ATTO:
che il sottoscritto, dott. Lorenzo Cattoni, Dirigente dell’Area Servizi alla Persona ed
Amministrativi, con l’apposizione della firma sul presente provvedimento esprime parere
tecnico favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e,
contestualmente, ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000, assicura l’avvenuto controllo
preventivo di regolarità amministrativa;
che, inoltre, attraverso la firma del presente provvedimento, il sottoscritto dichiara di aver
accertato quanto previsto dall’art. 183 comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000;
PRESO ATTO dell’attestazione rilasciata dal responsabile dell’Area Economico-finanziaria, il quale
dichiara che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 il responsabile del procedimento è Silvia
Pedretti;
DETERMINA
1. DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono
integralmente riportate, il verbale “ALLEGATO 1” e la relativa graduatoria “ALLEGATO
2” alla presente determinazione:
2. DI PROCEDERE alla pubblicizzazione della graduatoria sul sito istituzionale;
3. DI PROVVEDERE a comunicare l’esito della procedura agli interessati;
4. DI DARE ATTO che la presente determinazione:
a) è esecutiva dalla data di adozione;
b) viene trasmessa all'ufficio Segreteria per la pubblicazione all’Albo Pretorio online e
comunicata via email alla Giunta Comunale;
c) essendo documento digitale in formato elettronico sarà conservata nei modi stabiliti
dal codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
5. DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche
ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e
venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non
oltre 60 giorni o in alternativa è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni, entrambi i termini decorrenti dall’ultimo giorno di pubblicazione.
Il RESPONSABILE DEL SETTORE
Lorenzo Cattoni
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