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PO - SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI
PARI OPPORTUNITA' E CENTRI ANTIVIOLENZA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
NUMERO 510 DEL 28/05/2019
OGGETTO:

APPROVAZIONE
DELL'AVVISO
PUBBLICO.
MANIFESTAZIONE
D'INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI UN "CALENDARIO SPAZIO
RICREATIVO - CORSI E ATTIVITA' ANNO 2019/2020"

IL DIRIGENTE
Richiamato il decreto del Sindaco n. 13 del 29.11.2017 con il quale il sottoscritto viene nominato
dirigente della Direzione Organizzativa 2 – Servizi alla Persona e al Cittadino;
Richiamate le deliberazioni:
- di Consiglio Comunale n. 21 e n. 22 del 26/03/2019 con le quali sono stati approvati il Documento
Unico di Programmazione 2019/2021 e il Bilancio di Previsione 2019/2021;
- di Giunta comunale n. 69 del 24/04/2019 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di
gestione 2019/2021;
Premesso che, il responsabile del procedimento in oggetto a questo provvedimento è il sottoscritto
dirigente Dott. Giuseppe Demuro;
Premesso che:
- l’Amministrazione comunale di Lodi intende sollecitare manifestazioni di interesse da parte di
diversi soggetti (persone fisiche, società, associazioni, istituzioni in genere, in qualunque forma
costituente, pubbliche o private), che vogliano proporre corsi e/o attività di tipo ricreativo e/o
culturale rivolte alla cittadinanza, per la realizzazione di un Calendario di proposte per l’anno
2019/2020 da realizzarsi presso i locali di proprietà comunale, denominati “Spazio Ricreativo”;
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-

L’iniziativa viene assunta al principale scopo di promuovere corsi e/o attività finalizzate
all’aggregazione, alla socializzazione e alla crescita culturale della cittadinanza;

Ravvisata la necessità di dare ampia e preventiva comunicazione a tutti i soggetti potenzialmente
interessati a realizzare corsi e/o attività di tipo culturale e ricreativo nel corso dell’anno 2019/2020
presso lo Spazio Ricreativo, situato in Via Carducci, 7 a Lodi;
Ritenuto, pertanto, opportuno alla luce di quanto sopra esposto, uniformare le tempistiche e le
modalità per la presentazione delle istanze, consentendo ad ogni soggetto di fornire tutte le
informazioni che l’Amministrazione intende acquisire per la realizzazione di un “Calendario Spazio
Ricreativo - Corsi e attività 2019/2020”
Visti l’”Avviso pubblico. Manifestazione d’interesse per la realizzazione di un calendario spazio
ricreativo - corsi e attività anno 2019/2020” (Allegato A);
Ritenuto di procedere in merito, mediante approvazione dell’Avviso Pubblico sopra indicato, da
allegare alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.
Ravvisata le necessità di individuare un periodo compreso dal 1/06/2019 al 30/06/2019 per la
presentazione al Comune di Lodi del Modulo di richiesta da parte dei soggetti interessati.
Visto:
- l'art. 4 comma 2) e l'art.17, del D. Lgs. 165/2001 in merito alle competenze dei dirigenti;
- il D. Lgs. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi ed in particolare l'allegato 4/2 di definizione
del principio contabile/finanziario applicato alla competenza finanziaria;
- la normativa “anticorruzione” con particolare riferimento all’obbligo di astensione disciplinato
dall’art. 6bis della legge 241/90, dall’art.7 del DPR 62/2013 e dal Codice di comportamento
dell’ente;
- i principi contabili contenuti nel D. Lgs. 267/2000;
- il Regolamento Comunale di Contabilità.
Attestato quanto previsto:
- dall'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 relativo, in questo caso, al solo controllo
preventivo di regolarità tecnico-amministrativa;
- dall'art. 6 bis della legge 241/1990 in merito all'eventuale conflitto di interessi del responsabile
del procedimento e dei responsabili degli uffici competenti;
- dalle norme in materia di “saldo di competenza finale” richiamate nella legge di stabilità 2016.
DETERMINA
per le motivazioni indicate in premessa e da intendersi qui integralmente riportate:
1. di pubblicare un avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse volte a individuare soggetti
interessati alla realizzazione di corsi e/o attività di tipo ricreativo e/o culturale rivolte alla
cittadinanza, da inserire nel “Calendario Spazio Ricreativo - Corsi e attività anno 2019/2020”;
2. di approvare l’”Avviso pubblico. Manifestazione d’interesse per la realizzazione di un calendario
spazio ricreativo - corsi e attività anno 2019/2020” (Allegato A), che qui si allegano quali parti
integranti e sostanziali del presente atto;
3. di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa né diminuzione di
entrata.
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Sottoscritto dal Dirigente
DEMURO GIUSEPPE
con firma digitale
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