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Settore POLITICHE SOCIALI 

 UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

 

Determinazione n° 231 Del 17/03/2021 

 
OGGETTO: PROGETTO DI SERVIZIO SOCIALE DI VOLONTARIATO "#VOLaCASTELLO" - APRILE 2021 

- MARZO 2024 (DELIBERA G.C. 29/2021). PROCEDURA COMPARATIVA PER L'INDIVIDUAZIONE DI 

UN'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AI SENSI DELL'ART. 56 DEL D.LGS. 117/2017. NOMINA 

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PERVENUTE.  

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE Dott.ssa  CASTAGNA SILVIA 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 29/12/2020, immediatamente eseguibile, 

avente per oggetto: “APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2021/2023 E RELATIVI 

ALLEGATI”; 

  

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 05/01/2021, immediatamente eseguibile, avente 

per oggetto: “ASSEGNAZIONE PROVVISORIA RISORSE FINANZIARIE AI RESPONSABILI DI SETTORE IN 

ATTESA DI APPROVAZIONE DEL PEG/PIANO DELLA PERFORMANCE “; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 02/02/2021, immediatamente eseguibile, avente 

per oggetto: “PEG 2021/2023: APPROVAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE E PIANO DEGLI OBIETTIVI, 

CONFERMA ASSEGNAZIONE AI RESPONSABILI DI SETTORE DEL BUDGET FINANZIARIO ASSEGNATO CON 

DELIBERAZIONE G.C. N. 6 del 5.01.2021”;  

 
VISTO il provvedimento sindacale n° 20 del 22.09.2020, con il quale è stata confermata la 
responsabilità del settore Politiche Sociali alla Dr.ssa Silvia Castagna; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 24.02.2021, ad oggetto “Avviso 
esplorativo per la realizzazione del progetto di servizio sociale di volontariato #VOLaCASTELLO – 
periodo aprile 2021 – marzo 2024. Indirizzi”; 
 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 126 del 25.02.2021 con cui veniva avviata la procedura 
comparativa per l’individuazione di un’associazione di volontariato ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs 
117/2017 ed in esecuzione della richiamata delibera GC 29/2021, con l’approvazione di relativo 
avviso esplorativo che ha stabilito il 17.03.2021, ore 12.00 quale termine ultimo per la presentazione 
delle manifestazioni di interesse in argomento; 

 
CONSIDERATO che ai sensi dell’Avviso esplorativo deve essere costituita – su nomina del 
Responsabile del Settore Politiche sociali -  apposita Commissione tecnica per l’esame e la valutazione 
delle manifestazioni di interesse pervenute entro i termini stabiliti e nel rispetto dei criteri di 
valutazione fissati nel suddetto Avviso esplorativo; 
 
RITENUTO quindi di dover e poter nominare la suddetta Commissione nel numero di tre componenti, 
attingendo tra il personale dell'Ente; 
 
CONSIDERATO di individuare tra i dipendenti del Comune di Castel San Giovanni i componenti della 
Commissione di gara:  
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RICONOSCIUTO che non si rende necessario assumere alcun impegno di spesa in quanto le 
prestazioni richieste a tutti i componenti la Commissione risultano riconducibili agli ordinari compiti 
di ufficio e da espletare nell’ambito del normale orario di lavoro;  
 
VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n°267 alla parte II “Ordinamento Finanziario e Contabile” ed in 
particolare l’articolo n°107 “Funzione e responsabilità della dirigenza”; 

 

D E T E R M I N A 
 

DI NOMINARE, ai sensi dell’Avviso pubblico per l’individuazione di associazioni di volontariato 
interessate a collaborare alla realizzazione del progetto di servizio sociale di volontariato 
“#VOLaCASTELLO”  (periodo aprile 2021 – marzo 2024), approvato con determinazione n. 126/2021, 
la seguente commissione tecnica per l’esame e la valutazione delle manifestazioni di interesse 
pervenute entro i termini stabiliti e nel rispetto dei criteri di valutazione fissati nel suddetto Avviso 
esplorativo: 
 
Dott.ssa Silvia Castagna – Responsabile del Settore Politiche sociali – Presidente 
Loredana Melampo– Istruttore amministrativo assegnato al Settore Politiche sociali – Membro interno 
Mirta Quagliaroli – dipendente Cooperativa Sociale assegnato al Settore Politiche sociali – Membro 
interno. 
 
DI STABILIRE quale data per la valutazione delle manifestazioni di interesse il giorno 18 marzo 
2021, ore 11.30; 
 
DI TRASMETTERE il presente provvedimento ai componenti della Commissione di gara e ai soggetti 
interessati, individuati nelle Associazioni che hanno presentato la manifestazione di interesse di cui 
trattasi entro il termine del 17.03.2021, ore 12.00. 
 
DI PUBBLICARE il presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del 
Comune di Castel San Giovanni; 
La determinazione è trasmessa ex art. 40 del vigente regolamento di organizzazione uffici e servizi:  

all’Ufficio Segreteria in originale per l’archiviazione 
al Messo comunale per la pubblicazione all’albo pretorio online 
        

SI ATTESTA che l’istruttoria del presente atto è stata curata da Dott.ssa Silvia Castagna. 

SI ATTESTA: 

 l’assenza di conflitto di interesse anche potenziale nella procedura di che trattasi, così come previsto 

dal Piano Triennale Anticorruzione 2020/2022; 

 la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis 

del D. Lgs. 267/2000, di cui si propone l’adozione. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

POLITICHE SOCIALI 

 

   (Sottoscritto digitalmente ai sensi 
                 dell’art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.) 
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