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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 076 SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI,
SCUOLA E CULTURA
DEL 14/11/2017

OGGETTO:

Avviso pubblico per l'individuazione dei soggetti interessati alla collaborazione in
parternariato ai progetti di "Prevenzione al disaglio giovanile". Approvazione verbale
valutazione manifestazioni di interesse.

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Premesso che:
- la Regione del Veneto, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1392 del 29/8/2017, ha
approvato l’istituzione dei “Piani di intervento in materia di politiche giovanili”, a cui fanno
riferimento 3 aree di intervento del Piano (1. Scambio generazionale, 2. Prevenzione disagio
giovanile, 3. Laboratori di creatività) ed il relativo riparto del finanziamento destinato a
supportare tali nuovi Piani da realizzarsi presso i territori di competenza dei Comitati dei
Sindaci di Distretto;
- nella seduta dell’Esecutivo dei Sindaci svoltasi il 27/9/2017 sono stati individuati i comuni
titolari e gestori dei progetti per il Comitato dei Sindaci – Distretto di Treviso e precisamente:
Area 1. Comune di Spresiano - Scambio generazionale
Area 2. Comune di Treviso - Prevenzione disagio giovanile
Area 3. Comune di Motta di Livenza - Laboratori di creatività.
Considerato che, con determinazione n. 1755 del 18/10/2017, è stata avviata la procedura per
l’individuazione dei soggetti interessati alla collaborazione in partenariato ai progetti di
“Prevenzione del disagio giovanile”;
visto che entro il termine stabilito dall’avviso pubblico prot.n.139160/2017 (ore 12.00 del
23/10/2017) sono state presentate al protocollo dell’Ente n.2 manifestazioni di interesse (prot.n.
141747/2017 e n.141748/2017);
- in data 31 ottobre 2017 si è riunita la Commissione, nominata con determinazione n. 1819 del
25/10/2017, per la valutazione delle domande presentate, così come previsto nell'avviso di
interesse e costituita dal Funzionario del Servizio Educazione e Diritto allo Studio del Settore
Servizi Sociali, Demografici, Scuola e Cultura dott.ssa Gloria De Prà (Presidente), dal sig. Giorgio
Toffolon Istruttore direttivo del Servizio Educazione e Diritto allo Studio del Settore Servizi Sociali,
Demografici, Scuola e Cultura (membro), dalla dott.ssa Cristina Tonon – Istruttore direttivo Settore
Servizi Sociali, Demografici, Scuola e Cultura (membro) e sig.ra Maria Grazia Bevilacqua –
Istruttore servizi amm.vo contabili (Segretario);

Preso atto dei seguenti criteri di valutazione delle domande espressamente indicati
nell’avviso pubblico:
criteri

Punti Max 100 punti complessivi

Disponibilità e capacità a raggiungere gli max 30 punti
obiettivi generali e specifici del progetto

Presentazione
dell’organizzazione,
dei 5 punti
servizi e degli interventi che dimostrino
professionalità ed esperienza nell’ambito
delle politiche giovanili
Proposta per l’organizzazione e la gestione max 20 punti
del progetto
Numero, qualifica, monte ore complessivo 8 punti
mensile degli operatori dedicati alle azioni
del progetto

Azioni e modalità operative che dimostrino 5 punti
capacità di connessione e lavoro in rete con
soggetti istituzionali e del privato sociale
Azioni innovative
aggiuntive

ed

eventuali

risorse 2 punti

Sostenibilità economica del progetto, tenuto fino a 30 punti
conto
del
finanziamento
messo
a
disposizione dalla Regione Veneto
Visto il verbale prot.n. 146063 del 31/10/2017, allegato a) al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale, con cui si attesta che la Commissione predetta:
- prima di procedere alla valutazione delle manifestazioni di interesse presentate, dà atto che le
quote di finanziamento regionale, che saranno destinate ai Comuni titolari dei singoli progetti
inclusi nel Piano di intervento in materia di politiche giovanili, sono state definite dall’Esecutivo
dei Sindaci in data 25/10/2017, successivamente alla data di scadenza dell’avviso di interesse
in oggetto (23/10/2017);
- ha ritenuto di non procedere all’assegnazione del punteggio previsto al criterio “Sostenibilità
economica del progetto, tenuto conto del finanziamento messo a disposizione dalla Regione
Veneto” in quanto non era noto l’ammontare del finanziamento regionale alla data di scadenza
dell’avviso in oggetto (23/10/2017);
- ha dato atto che tutte le istanze presentate rispondono ai requisiti e pertanto sono state
ritenute ammissibili.
Visto il prospetto riepilogativo redatto dalla medesima Commissione contenente le valutazioni delle
2 domande pervenute, allegato b) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
Preso atto che la Commissione ha stabilito che la proposta progettuale che ha conseguito il
maggior punteggio complessivo risulta essere quella presentata dalla Comunica Coop. Sociale
Onlus e che, per la realizzazione del progetto “I Fuoriclasse”, dovrà rimodulare la sostenibilità
economica tenendo conto del finanziamento della Regione del Veneto.
Ritenuto di approvare il suddetto verbale prot.n. 146063 del 31/10/2017 ed il prospetto riepilogativo
contenente le valutazioni di ogni singola domanda.
Visti:
- il D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs.
10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;
- la DCC n. 82 del 16/12/2015 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per
l’esercizio 2016/2018 ed allegati con contestuale aggiornamento del documento unico di
programmazione;
- la DGC n. 402 del 23/12/2015 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2016/2018;
- il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del
27.10.2010 e ss.mm.ii..
- il vigente Regolamento di disciplina degli atti dei Dirigenti, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 44617/604 del 7/07/1999 e successive modifiche ed integrazioni.
Attestato:
- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2016/2018 aggiornato con DCC n. 82 del 16/12/2015.

-

il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);
che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L. n. 78/2010,
convertito nella L. n. 122/2010, in quanto trattasi di affidamento di servizi ai sensi del D. Lgs. n.
163/2006 e ss.mm.ii.;
la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che
hanno portato alla spesa ai sensi dell’art. 2 comma 2 del vigente regolamento dei controlli
interni (DCC n. 3 del 23/01/2013);
DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, il
verbale della Commissione esaminatrice delle domande pervenute, in atti prot.n. 146063 del
31/10/2017, e il prospetto riepilogativo contenente le valutazioni di ogni singola domanda, il
tutto allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che la proposta progettuale che ha conseguito il maggior punteggio complessivo
risulta essere quella presentata dalla Comunica Coop. Sociale Onlus e che, per la
realizzazione del progetto “I Fuoriclasse”, la stessa dovrà rimodulare la sostenibilità economica
tenendo conto del finanziamento della Regione del Veneto.
3. di rinviare, pertanto, ad un successivo provvedimento il riconoscimento del corrispettivo al
soggetto sopra indicato che in parternariato collaborerà alla realizzazione del progetto “I
Fuoriclasse”;

4. di precisare che il presente atto non comporta impegni di spesa ovvero assunzione di
oneri da parte dell’Amministrazione Comunale.

AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

