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

N. 5
Data
11/01/2019
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AVVISO PER L'INDIVIDUAZIONE DI ASSOCIAZIONE DI
VOLONTARIATO O DI PROMOZIONE SOCIALE PER LA
VALORIZZAZIONE DEL CASTELLO DI CUSERCOLI E
GESTIONE FORESTERIA. DICHIARAZIONE DI DISERZIONE E
RIAPERTURA TERMINI

L’anno duemiladiciannove, il giorno undici 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”;
Dato atto che l'avviso è stato pubblicato sul sito e all'albo on line del comune, per la durata di
venti giorni consecutivi dal 19/12/2018 al 08/01/2019, con scadenza alle ore 17,00 del 08/01/2019;
Vista ed esaminata l'unica domanda di partecipazione pervenuta entro la scadenza di cui
sopra, con prot. n. 209 del 08/01/2019, da parte dell'associazione di promozione sociale “Pro loco
Chiusa d'Ercole” con sede in Civitella di Romagna C.F. 0212640402;
Dato atto che la stessa è carente di uno degli elementi richiesti dall'avviso “pena nullità”: il
progetto per la valorizzazione del Castello, necessario al fine della valutazione del punto d) dell'art.
3 dell'avviso;
Ritenuto, in qualità di responsabile unico del procedimento:
• dover dichiarare non ammissibile la domanda, in quanto mancante di un allegato, la cui
presentazione è indicata come obbligatoria (pena nullità), art. 4, comma 2 dell'avviso;
•

dover riaprire i termini per la presentazione delle domande, visto l'esito di diserzione della
procedura di che trattasi, per la durata di dieci giorni;

Ritenuto, altresì, necessario modificare il testo dell'avviso pubblico, esclusivamente nella
parte riguardante la modalità di presentazione delle domande (Art. 4), al fine di garantire l'integrità
dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione fino alla scadenza del
termine stabilito per la loro presentazione, dando atto che rimane inalterato in tutte le altre parti,

così come rimane pure inalterato il foglio patti e condizioni approvato con la citata determina n.
210/2018;
Visto il nuovo testo dell'avviso allegato A) alla presente per formarne parte integrante e
sostanziale;
Visto il D. Lgs. 03/07/2017, n. 117;
Visto il T.U.E.L
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 non ammettere la domanda pervenuta in esito all'avviso pubblicato dal 19/12/2018 al
08/01/2019 dall'associazione Pro Loco Chiusa d'Ercole, per i motivi espressi in premessa e
dichiarare la diserzione della procedura di che trattasi;
2. di stabilire la riapertura dei termini dell'avviso e la sua pubblicazione all’albo on line e sul
sito del Comune di Civitella di Romagna per la durata di 10 giorni consecutivi;
3. di approvare il nuovo testo dell’avviso pubblico, allegato alla presente sub lettera A),
modificato nella parte in premessa specificata, da rivolgere alle organizzazioni di
volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte da almeno sei mesi nei registri
regionali, che annulla e sostituisce quello approvato con la citata determina n. 210/2018;
4. di dare atto che il foglio patti e condizioni disciplinante le norme per lo svolgimento delle
attività in argomento, approvato con la succitata determina rimane inalterato e valido a tutti
gli effetti;
5. di dare atto che le proposte pervenute entro il termine stabilito saranno esaminate da
apposita commissione nominata dal responsabile del Settore Amministrativo – Affari
Generali;
6. di stabilire che con l’associazione aggiudicataria sarà stipulata apposita convenzione che
riporterà integralmente le norme previste nel foglio patti e condizioni.

La presente determinazione:
• non comportando impegno di spesa non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio
finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L.;
•

ha immediata esecuzione;

•

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

IL RESPONSABILE
DOTT.SSA SABRINA ALEOTTI
(firmato digitalmente)

