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DETERMINAZIONE N° 297 del 02/05/2022

Esecutiva a decorrere dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria ai sensi dell'art. 183 c.7 del D.Lgs. n. 267/2000

AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CUI 
ASSEGNARE IN USO TEMPORANEO E A TITOLO ONEROSO I LOCALI DELLA 
SCUOLA DELL'INFANZIA ROSA FRANZI PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN CENTRO 
RICREATIVO ESTIVO. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.

OGGETTO

Proposta n°: 326 del 29/04/2022

Servizio: Servizi alla Persona

AREA: AREA II - SOCIO CULTURALE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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IL RESPONSABILE DELL’AREA II  SOCIO CULTURALE 
 
 

 
PREMESSO che: 
- con decreto del Sindaco pro-tempore del Comune di Alzano Lombardo n.4 del 01.03.2022 

veniva nominato titolare della posizione organizzativa dell’Area II Socioculturale il dott. 
Castelletti Ugo; 

- con il medesimo provvedimento sono state conferite al sottoscritto le funzioni dirigenziali di cui 
all’art. 107 del d.lgs. 267/2000 relativamente all’area di competenza; 

- ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7/8/1990 n.241, come introdotto dalla legge 190/2012, per il 
presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per 
il Responsabile del Procedimento e per chi lo adotta; 

 
VISTO: 

⋅ il D.Lgs. n. 267/2000; 
⋅ il D.Lgs. n. 118/2011; 
⋅ il regolamento comunale di contabilità; 
⋅ la Delibera n. 15 del 31.3.2022, immediatamente eseguibile - Approvazione Documento 

Unico di programmazione (DUP) 2022-2024; 
⋅ n. 16 del 31.3.2022, immediatamente eseguibile - Approvazione Bilancio di Previsione 

Finanziario 2022-2024; 
 
RICHIAMATE  le finalità statutarie di questo Ente che agli artt. 78 e ss. così dispongono:  
“ Art. 78 Associazionismo 1. Il Comune riconosce e promuove, quali espressioni essenziali della 

persona umana e della comunità civile, le libere forme associative dei cittadini, anche sulla base 
di frazione e di quartiere, valorizza e promuove l’effettiva partecipazione all’attività amministrativa 
degli enti, organizzazioni di volontariato e associazioni, senza fini di lucro, sia locali che aderenti 
ad organismi più ampi. omissis….. Il Comune promuove forme di volontariato per un 
coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita 
personale civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché 
per la tutela dell’ambiente. 7. Il Comune può promuovere e istituire organismi di coordinamento 
delle associazioni.  

 Art. 79 Contributi alle associazioni 1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei 
partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell’attività associativa. 2. Il 
Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a 
titolo contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito…. omissis 4. Il Comune può 
gestire servizi in collaborazione con le associazioni…. omissis…. 5. Le associazioni che hanno 
ricevuto contributi in denaro o natura dall’ente devono redigere al termine di ogni anno apposito 
rendiconto che ne evidenzi l’impiego”; 

 
DATO ATTO  che sussistono le ragioni di diritto e di fatto affinché questo Ente possa avvalersi di 
soggetti esterni per lo svolgimento di una pluralità di attività di interesse generale:  
- di diritto perché con l’art.118 della Costituzione il legislatore ha provveduto a 

costituzionalizzare il principio di sussidiarietà orizzontale, di cui all’art. 3 del D. Lgs. 267/2000, 
affermando la logica secondo cui i Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, 
singoli e associati, per lo svolgimento di attività d’interesse generale;  

- di fatto perché collaudato nel tempo esiste un proficuo rapporto di collaborazione con 
associazioni e comunque soggetti operanti nel territorio per predisporre e realizzare attività in 
vari settori a potenziale coinvolgimento della collettività, quali ad esempio quello culturale, di 
intrattenimento e quello sociale; 

 
VISTO il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, 
lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” ed in particolare: 

1) l’art. 2, principi generali ove prevede che “è riconosciuto il valore e la funzione sociale degli 
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enti del Terzo settore, dell’associazionismo, dell’attività di volontariato e della cultura e 
pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è 
promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito 
l’apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, 
anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e 
gli enti locali.”; 

2) l’art. 19 “Promozione della cultura del volontariato” ove prevede che “le amministrazioni 
pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei 
limiti delle risorse disponibili, promuovono la cultura del volontariato, in particolare tra i 
giovani, anche attraverso apposite iniziative da svolgere nell’ambito delle strutture e delle 
attività scolastiche, universitarie ed extrauniversitarie, valorizzando le diverse esperienze 
ed espressioni di volontariato, anche attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni di 
volontariato e di altri enti del Terzo settore, nelle attività di sensibilizzazione e di 
promozione”; 

 
VISTA la delibera di Giunta Comunale n.76 del 11/04/2022 con la quale: 

 si dava mandato al Responsabile dell’Area II Socio Culturale di avviare una selezione 
pubblica al fine di individuare un operatore economico, interessato ad organizzare in 
sicurezza sul territorio di Alzano Lombardo nel periodo dal 04 luglio 2022 al 29 luglio 2022 
attività di socialità e gioco (centri ricreativi estivi) per bambini di età compresa tra i 3 anni e i 
6 anni di età cui concedere in uso oneroso i locali della scuola dell’infanzia “Rosa Franzi” 
meglio descritti nella planimetria;  

 si approvavano lo schema di avviso pubblico, nonché la modulistica complementare, 
recante “Avviso pubblico per l’individuazione di un operatore economico cui assegnare in 
uso temporaneo e a titolo oneroso i locali della scuola dell’infanzia Rosa Franzi per 
l’organizzazione di un centro ricreativo estivo”; 

 
VISTO l’avviso pubblico recante “Avviso pubblico per l’individuazione di un operatore economico 
cui assegnare in uso temporaneo e a titolo oneroso i locali della scuola dell’infanzia Rosa Franzi 
per l’organizzazione di un centro ricreativo estivo”, composto da n.15 articoli; 
 
VISTO in particolare l’art.5 dell’avviso pubblico in parola, il quale demanda ad un’apposita 
commissione l’esame e la valutazione delle istanze pervenute; 

 
RILEVATO  che il giorno 29/04/2022 alle ore 12:00 è scaduto il termine per la presentazione delle 
domande e che pertanto è possibile procedere alla nomina dei componenti della Commissione 
giudicatrice;  

 
RITENUTO per le motivazioni in premessa di procedere alla nomina della commissione secondo i 
tradizionali criteri stabiliti dall’Amministrazione comunale, evidenziando che sono state prese in 
considerazione solo professionalità interne in quanto presenti nell’Ente le adeguate competenze 
richieste per la valutazione delle istanze pervenute;  

 
RITENUTO per quanto fin qui argomentato dover procedere alla nomina della commissione 
avendo individuato i componenti come di seguito indicato:  
a) dott. Umberto Origlia - Presidente; 
b) dott.ssa Laura Belleri - Componente; 
c) dott.ssa Michela Rebuzzi – Componente con funzioni di segretario verbalizzante;  

  
DATO ATTO  che i predetti soggetti, preventivamente interpellati per le vie brevi, hanno dichiarato 
la loro disponibilità alla nomina quali membri della commissione esaminatrice in questione;  
 
DATO ATTO  che dalle presenti determinazioni non discendono spese o impegni di spesa per il 
Comune di Alzano Lombardo; 
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VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 come modificata dal 
D.L. 12.11.2010 n.187 convertito con modificazioni dalla l. 17.12.2010 n. 217 in merito all’obbligo 
di tracciabilità dei flussi finanziari e dato atto che per le presenti spese non è risultato necessario 
effettuare apposita richiesta di CIG; 
 
DATO ATTO  che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che 
sussistono i presupposti di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per l’adozione del 
presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dal 
D.L. n. 174 del 10/10/2012; 
 
VISTI: 

- gli artt. 107 e 109 del TUEL, approvato con D.Lgs.n.267 del 18.08.2000; 
- il TUEL approvato con D. Lgs. n.267 del 18.08.2000; 
- lo statuto comunale; 
- il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 
 

D E T E R M I N A 
 
 

1) DI CONSIDERARE le premesse parte integrale e sostanziale del presente provvedimento; 
 

2) DI NOMINARE, per le motivazioni espresse in narrativa, la commissione giudicatrice per 
l’esame e la valutazione delle domande relative all’“Avviso pubblico per l’individuazione di un 
operatore economico cui assegnare in uso temporaneo e a titolo oneroso i locali della scuola 
dell’infanzia Rosa Franzi per l’organizzazione di un centro ricreativo estivo”, come di seguito 
indicato:  
a) dott. Umberto Origlia - Presidente; 
b) dott.ssa Laura Belleri - Componente; 
c) dott.ssa Michela Rebuzzi – Componente con funzioni di segretario verbalizzante;  
 

3) DI PRECISARE che l’adozione del presente atto non ha riflessi contabili;  
 

4) DI DARE ATTO  che in occasione della prima seduta della commissione i membri renderanno 
dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e di astensione per lo svolgimento dei ruoli 
loro attribuiti per la procedura in esame; 
 

5) DI DARE ATTO che ai commissari e al segretario non spetterà alcun compenso, in quanto 
dipendenti di questo Comune; 
 

6) DI DARE ATTO  che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’articolo 5 della Legge 
241/1990 e ss.mm.ii., è il dott. Ugo Castelletti; 

 
7) DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio per quindici giorni 

consecutivi, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa. 
 

8) DI DARE ATTO  che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui 
al D. Lgs. 33/2013. 

 
IL RESPONSABILE 

DELL’AREA II SOCIO CULTURALE 
DOTT. UGO CASTELLETTI 

Firmato digitalmente 
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