Comune di Civitella di Romagna
Provincia di Forlì - Cesena
Settore Amministrativo – Affari Generali
Servizio Cultura
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

N. 12
Data
31/01/2019
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AVVISO
PUBBLICO
PER
L'INDIVIDUAZIONE
DI
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO O DI PROMOZIONE
SOCIALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL CASTELLO DI
CUSERCOLI E GESTIONE FORESTERIA. AGGIUDICAZIONE

L’anno duemiladiciannove, il giorno trentuno del mese di Gennaio nel proprio ufficio;
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
•

•

Premesso che:
con propria determina n. 210 del 11/12/2018 veniva approvato l’avviso pubblico unitamente
al foglio patti e condizioni, da rivolgere alle organizzazioni di volontariato e associazioni di
promozione sociale iscritte da almeno sei mesi nei registri regionali (nelle more
dell'istituzione del registro unico del terzo settore), al fine di stipulare apposita convenzione
per la valorizzazione culturale del Castello di Cusercoli, compresa la gestione della
foresteria denominata “Hospitale dei Romei”, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 03/07/2017, n.
117, “Codice del Terzo settore”;
con propria determinazione n. 5 del 11/01/2019, veniva dichiarata la diserzione dell'avviso e
riaperti i termini per la presentazione delle domande;
Dato atto che il termine ultimo per la presentazione delle domande era il 24/01/2019;

Visto il verbale della commissione per l’esame delle domande di partecipazione all’avviso
pubblico, nominata con propria determinazione n. 11 del 28/01/2019 e riunitasi in data 29/01/2019
alle ore 15,45, dal quale risulta che, nel termine stabilito, è pervenuta una sola offerta da parte
dell’associazione “Pro Loco Chiusa d’Ercole” prot. n. 730 del 22/01/2019;
Ritenuto recepire l’esito risultante dal suddetto verbale, il quale attesta la regolarità della
domanda di partecipazione, della documentazione presentata, la dichiarazione del possesso dei
requisiti richiesti dall’avviso ed idoneo punteggio ai fini dell'aggiudicazione;
Dato atto dell’esito positivo della verifica dei requisiti di cui sopra, iscrizione
dell’associazione al registro di cui alla legge regionale Emilia Romagna 09/12/2002, n. 34, atto di
iscrizione provinciale n. 133 del 28/02/1992, statuto conforme alle finalità richieste dall'avviso e
requisiti di moralità professionale del legale rappresentante (casellario giudiziale);
Richiamato il foglio patti e condizioni approvato con propria determinazione n. 210 del
11/12/2018;

Visto in particolare l'art. 2 del documento sopra richiamato il quale stabilisce la durata della
convenzione in anni tre (3) decorrenti dal primo del mese successivo alla data di aggiudicazione;
Dato atto che è previsto un rimborso spese dell'importo massimo di € 1.500,00 annui,
disciplinato dall'art. 9 del sopra citato foglio patti e condizioni;
Ritenuto dover provvedere all'impegno di spesa;
Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto alla normativa sulla tracciabilità dei
flussi finanziari, in quanto non trattasi di appalto o di finanziamenti pubblici a qualsiasi titolo
interessati a lavori, servizi e forniture;
Visto il T.U.E.L approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la legge 7 agosto 1990 , n. 241;
Visto lo statuto comunale e il vigente regolamento comunale di contabilità;
Visti gli artt. 4 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visti gli artt. 153 e 175 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
DETERMINA
1. di approvare l’esito della procedura di individuazione dell’associazione per la valorizzazione
culturale del Castello di Cusercoli, compresa la gestione della foresteria denominata
“Hospitale dei Romei”, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 03/07/2017, n. 117, “Codice del Terzo
settore”, come risultante dal verbale della commissione giudicatrice in atti, che vede come
unico e migliore offerente l’associazione “Pro Loco Chiusa d’Ercole” con sede in Civitella
di Romagna via Piolanti, 6 Cusercoli C.F. 02126740402;
2. di stabilire che con l’associazione aggiudicataria sarà stipulata apposita convenzione della
durata di anni tre (3) decorrenti dal primo del mese successivo a quello di aggiudicazione,
riportante tutti gli articoli del foglio patti e condizioni, approvato con propria
determinazione n. 210 del 11/12/2018;
3. di impegnare la somma di € 1.500,00 al cap. 2326, cod. 1070105 “Contributi per
manifestazioni ed iniziative turistiche” del bilancio pluriennale 2019-2021, in corso di
formazione annualità 2019;
4. di provvedere all'impegno di € 1.500,00 in idoneo capitolo di spesa delle annualità
successive (2020 e 2021), non appena approvato il bilancio di previsione 2019-2021;
5. di dare atto che tale impegno non soggiace al limite di cui all’art. 163 del T.U.E.L.
6. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto alla normativa sulla tracciabilità
dei flussi finanziari, in quanto non trattasi di appalto o di finanziamenti pubblici a qualsiasi
titolo interessati a lavori, servizi e forniture.
La presente determinazione:

-

comportando impegno di spesa/prenotazione di impegno viene trasmessa al responsabile
del servizio finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L.;

-

diviene esecutiva con l'apposizione del predetto visto;

-

viene pubblicata all'albo pretorio ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione
amministrativa.

IL RESPONSABILE
DOTT.SSA SABRINA ALEOTTI
(firmato digitalmente)

