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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 25/09/2017

OGGETTO:

avviso pubblico per l'individuazione di soggetti interessati alla coprogettazione
finalizzata all'attivazione di una nuova casa rifugio. Nomina commissione.

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Premesso che il Comune di Treviso, in qualità di Comune capofila del Comitato dei Sindaci del
Distretto di Treviso dell’USSL n. 2 “Marca Trevigiana, nel rispetto dei principi di parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza intende effettuare un’indagine al fine di acquisire
manifestazioni di interesse per individuare soggetti del Terzo Settore interessati alla coprogettazione finalizzata all’attivazione di una nuova Casa Rifugio e alla presentazione di apposita
istanza di contributo alla Regione Veneto, ex DGR 1157/2017;
Atteso che il fenomeno della violenza di genere ha radici culturali e sociali profonde, attraversa
in modo trasversale ceti sociali, background culturali, livelli di istruzione, condizioni socio
economiche, appartenenze etniche e religiose. La Convenzione di Istanbul afferma che “il
fenomeno della violenza è il frutto di relazioni storicamente diseguali tra il genere femminile e
quello maschile” e definisce la violenza contro le donne una violazione dei diritti umani
fondamentali ed una forma di discriminazione contro le stesse;
Precisato che il progetto deve essere articolato e strutturato con interventi atti a tutelare la donna
maltrattata, ad accompagnarla nel suo percorso di fuoriuscita dalla violenza, ma anche a
promuovere una cultura inclusiva;
Richiamato il verbale del 5 Settembre 2017 redatto dal Comitato dei Sindaci del Distretto di
Treviso dell’A.u.l.s.s. n. 2, agli atti;
Visto l’avviso pubblico prot. 119481 del 13.9.2017, reso pubblico nelle forme di legge, volto
all’individuazione del soggetto con cui coprogettare l’attivazione di una nuova casa rifugio;
Atteso che il termine ultimo per la presentazione dell’offerta è stato fissato il giorno 21.09.2017 –
ore 12.00 e che sono pervenute n. 3 offerte, agli atti
Ravvisata la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice;
Visto l'art. 77, comma 12, del D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016;
Visto il vigente regolamento di disciplina degli atti dei dirigenti, approvato con deliberazione di
Giunta comunale n. 604/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs n. 267 del 18/08/2000;
DETERMINA
1) di nominare la commissione giudicatrice per la gara di cui all’oggetto, come segue:
- Presidente: dr. Federica Franzoso, dirigente del Settore Servizi sociali e demografici, scuola e
cultura;
- Membro: dr.ssa Marina Zagallo, coordinatrice servizio sociale del Settore su citato;
- Membro: dr.ssa Cristina Tonon, assistente sociale del Settore su citato;
- Membro: dr. Marco Mion, istruttore amministrativo del Settore, con funzioni di segretario
vebralizzante.
2) di precisare che il presente atto non comporta impegni di spesa, ovvero assunzione di oneri da
parte dell’Amministrazione comunale;

3) di comunicare il presente provvedimento agli interessati e di provvedere alla pubblicazione del
presente provvedimento sul sito del Comune di Treviso, nella sezione dedicata al bando.

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

