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N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

N° PAP-00926-2021

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 25/06/2021 al 10/07/2021

L'incaricato della pubblicazione
RINO DI LEO



2DSG N° 00386/2021 del 24/06/2021

PREMESSO CHE

  con delibera di G.C.n.120 del 04.06.2021 è stato deliberato di procedere all’affidamento dei
Servizi Temporanei e Territoriali – Area infanzia e adolescenza a cooperativa del Terzo Settore
per la realizzazione di Campi Estivi Multidisciplinari “Polla Summer Camp 2021” mediante
manifestazione di interesse utilizzando le risorse assegnate dal Consorzio Sociale S/10, pari ad
Euro 5.331,59, oltre ad approvare l’avviso di manifestazione di interesse, l’avviso e il modello di
istanza per i partecipanti, redatti dall’Ufficio Sport e Cultura;

l’avviso è stato pubblicato all’albo pretorio on-line e sul sito del Comune di Polla dal 04/06/2021
al 18/06/2021;

con delibera di G.C.n.357 del 19.06.2021 è stata costituita la Commissione per l’esame della
documentazione e delle offerte pervenute;

VISTO il verbale redatto in data 24/06/2021 dalla Commissione che ha esaminato le tre istanze
pervenute al protocollo comunale come di seguito indicate:

Prot. n. 6431/2021 del 16/06/2021 " THE KID'S HOUSE";

Prot. n. 6464/2021 del 17/06/2021 " COOPERATIVA SOCIALE ARCHEOARTE";

Prot. n. 6511/2021 del 18/06/2021 " JONATHAN COOPERATIVA SOCIALE";

Visto  l'art. 6 della legge 15.05.1997, nr. 127;

Visti i vigenti Regolamenti comunali di contabilità, sul responsabile del procedimento, di
organizzazione degli Uffici e Servizi, nonchè lo Statuto comunale,

Dato atto che la presente determina non comporta impegno di spesa e pertanto non è richiesto il
visto di regolarità contabile da parte del Servizio finanziario;

RAVVISATA la propria competenza a procedere, per effetto del decreto sindacale n° 100 del
26/02/2021 , con il quale è stato conferito l’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa
dell’Area Amministrativa, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del CCNL 31/03/1999, per effetto del
quale incarico lo scrivente esercita la responsabilità dei servizi come individuati dagli articoli
107, comma 1, e 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (T.U.E.L.),

 

                                                                                                                                                               
DETERMINA

 

per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono integralmente riportate nel presente
dispositivo di:

 

1. approvare il verbale redatto dalla Commissione che in allegato forma parte integrante della
presente determinazione.
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2. ammettere laJONATHAN COOPERATIVA SOCIALE con sede in San Pietro al Tanagro
(SA), a partecipare in qualità di Partner del Comune di POLLA, alla organizzazione e
realizzazione dei Campi estivi “POLLA SUMMER CAMP 2021” 

3. Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-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.

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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