
COMUNE di LAURIA
Provincia di Potenza

SETTORE VII - SCUOLA, CULTURA,SPORT E POL. SOCIALI

DETERMINAZIONE N° 294 del 06-09-2021
N.Reg. Gen. 894 del 06-09-2021 COPIA

Servizio/Ufficio proponente:U.O. URP - ASSISTENZA - POLITICHE GIOVANILI

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA SELEZIONE DI UN SOGGETTO PARTNER DEL
COMUNE DI LAURIA PER LA CO - PROGETTAZIONE E SUCCESSIVA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO SOCIO
EDUCATIVO POLIVALENTE PER MINORI.  NOMINA COMMISSIONE.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 29 aprile 2021, resa immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021,
nonché il bilancio pluriennale 2021/2023;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 17/05/2021, con la quale è stato approvato
il P.E.G. 2021/2023;

Visto il Decreto Sindacale del 28/01/2021, prot. n. 1806, di nomina di Responsabile del Settore;

Vista la propria precedente determinazione n. 220 R.G. n. 639 del 28/06/2021, che qui si intende
integralmente richiamata, con la quale si avviava la procedura pubblica finalizzata alla selezione di
un soggetto partner, afferente al Terzo Settore – nello specifico un’organizzazione di volontariato
o un’Associazione di Promozione Sociale – per la co-progettazione e successiva gestione del Centro
Diurno socio-educativo polivalente per minori, si approvava l’Avviso e si dava atto che il termine
per la presentazione delle domande sarebbe stato fissato in 30 giorni dalla data di pubblicazione
dell’avviso;

Atteso che l’Avviso di cui innanzi è stato pubblicato all’albo pretorio online al N. 1192 dal
28/06/2021 al 28/07/2021, nonché sul sito web istituzionale dell’Ente e che entro il termine
fissato per il 28/07/2021 non sono pervenute candidature;

Vista la propria precedente determinazione n. 260 R.G. n. 761 del 29/07/2021, che qui si intende
integralmente richiamata, con la quale si stabiliva di riaprire i termini dell’avviso di cui innanzi per
ulteriori 30 giorni;

Atteso che l’Avviso di cui innanzi è stato pubblicato all’albo pretorio online al N. 1390 dal
29/07/2021 al 28/08/2021, nonché sul sito web istituzionale dell’Ente e che entro il termine
fissato per il 30/08/2021 è pervenuta n. 1 candidatura:

Associazione CIF Lauria Onlus – prot. n. 15978 del 30/08/2021;

Rilevato che l’Avviso di cui innanzi all’art. 4 prevede che le candidature pervenute entro il termine
stabilito saranno valutate da una commissione appositamente nominata;
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Ritenuto procedere alla nomina della commissione per la valutazione delle candidature di cui alla
procedura in argomento, individuando i componenti di seguito indicati:

dr.ssa Gaetana Ielpo (Responsabile Settore Scuola, Cultura, Sport e Politiche Sociali) –
Presidente, Commissario;
dr.ssa Maria Teresa Logaldi – Componente Commissario;
sig.ra Di Lascio Teresa - Componente Commissario, con funzioni di segretario verbalizzante;

Dato atto che i suddetti designati, unitamente alla sottoscritta Rup, dovranno produrre apposita
dichiarazione in merito all’insussistenza di cause di incompatibilità previste dalla legge;

Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del TUEL, approvato con D. Lgs. n. 267 del
18.8.2000;

Effettuato il controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell’art. 147 – bis del TUEL,
approvato con D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Nominare, come segue, per quanto espresso e motivato in narrativa, la commissione per la
valutazione delle candidature relative alla procedura pubblica finalizzata alla selezione di un
soggetto partner, afferente al Terzo Settore – nello specifico un’organizzazione di volontariato o
un’Associazione di Promozione Sociale – per la co-progettazione e successiva gestione del Centro
Diurno socio-educativo polivalente per minori:

dr.ssa Gaetana Ielpo (Responsabile Settore Scuola, Cultura, Sport e Politiche Sociali) –
Presidente, Commissario;
dr.ssa Maria Teresa Logaldi – Componente Commissario;
sig.ra Di Lascio Teresa - Componente Commissario, con funzioni di segretario verbalizzante.

Disporre la trasmissione del presente provvedimento ai componenti sopra nominati.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Dott.ssa  Gaetana Ielpo
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su relazione dell’incaricato si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo
Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dal            al            - Num. Reg.

Lauria,
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 f.to Dott.ssa  Gaetana Ielpo

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Dott.ssa   Gaetana Ielpo*

*Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39-1993
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