COMUNE DI BRESCIA
settore Amministrativo e innovazione sociale

Determinazione dirigenziale n. 1006 - 16/04/2018

OGGETTO: PROCEDURA
PER
LA
INDIVIDUAZIONE
DI
COOPERATIVE,
ORGANIZZAZIONI ED ENTI DEL TERZO SETTORE NO PROFIT PER
L’ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DENOMINATI “ VIVI QUARTIERE”
UBICATI NEL COMUNE DI BRESCIA: AGGIORNAMENTO A MARZO 2018
DELL’ELENCO DEI SOGGETTI INDIVIDUATI E DETERMINAZIONE DEI
CONTRIBUTI PREVISTI IN ACCONTO.
Il Responsabile della struttura
“SETTORE AMMINISTRATIVO E INNOVAZIONE SOCIALE“

-

-

-

Premesso:
che con determinazione dirigenziale n. 1900 del 8.8.2017 è
stata indetta, mediante avviso pubblico, una procedura per
l’acquisizione
di
manifestazione
di
interesse
per
l’individuazione di cooperative, organizzazioni ed enti del
Terzo Settore no profit per l’attivazione dei servizi
denominati
«Vivi
il
Quartiere»
nel
periodo
2017–2020,
finalizzata alla formazione di specifico elenco;
che con successiva determinazione dirigenziale n. 3141 del
21.12.2017 è stata approvata la costituzione dell’elenco dei
soggetti individuati per l’attivazione dei servizi denominati
«Vivi il Quartiere», come da proposta formulata dalla
Commissione tecnica in data 28 novembre 2017;
che con determinazione dirigenziale n. 724 del 14.3.2018 sono
stati determinati i contributi previsti in acconto a favore
dei soggetti indicati nel suddetto Elenco, gestori dei servizi
denominati «Vivi il Quartiere»
per l’attività riferita
all’anno scolastico 2017/2018;

Dato atto che la procedura
l’aggiornamento periodico dell’elenco;

sopra

indicata

prevede

Considerato che oltre il termine fissato dall’avviso
pubblico sono pervenute le seguenti manifestazioni di interesse
trasmesse da:

Elefanti Volanti s.c.s. onlus (P.G. n. 223457 / 2017);

Elefanti Volanti s.c.s. onlus (P.G. n. 223462 / 2017);

Elefanti Volanti s.c.s. onlus (P.G. n. 223471 / 2017);

Casa dello Studente s.c.s (P.G. n. 16482 / 2018);




Visti i verbali della Commissione Tecnica:
in data 14 marzo 2018 relativamente alla richiesta di
chiarimenti ed integrazioni della documentazione prodotta;
in data 4 aprile 2018 relativamente all’accoglimento delle
istanze sopraindicate e alla definizione della quota di
contributo da erogare a titolo di acconto ai nuovi soggetti
individuati;

Ritenuto pertanto di approvare, come da allegato a),
l’aggiornamento a marzo 2018 dell’elenco dei soggetti individuati
per l’attivazione dei servizi denominati «Vivi il Quartiere» con
l’inserimento dei seguenti soggetti gestori:

Elefanti Volanti s.c.s. onlus (servizio Vivi Quartiere
“Istituto Comprensivo Est 1 De Filippo”);

Elefanti Volanti s.c.s. onlus (servizio Vivi Quartiere
“Istituto Comprensivo Est 1 Tovini Violante”);

Elefanti Volanti s.c.s. onlus (servizio Vivi Quartiere
“Istituto Comprensivo Est 1 Tovini Verrocchio”;

Casa dello Studente s.c.s ;
Ritenuto altresì di attribuire ai suddetti soggetti, a
seguito dell’esame delle istanze, i contributi in acconto, come da
allegato b), per un importo complessivo di € 12.320,00, già
impegnato con la deliberazione G.C. n. 423 dell’11.07.2017;



Visti:
il comma 3, lettera d) dell’art. 107 del Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs
n. 267/2000;
l’art. 76 dello Statuto del Comune;
d e t e r m i n a

a)

di prendere atto, per i motivi di cui in premessa, della
proposta formulata dalla Commissione tecnica e di approvare:
l’elenco dei soggetti individuati per l’attivazione dei
servizi denominati “Vivi il Quartiere”, aggiornato a marzo
2018, come da allegato a);
i contributi in acconto a favore dei nuovi soggetti gestori
dei servizi “Vivi il Quartiere” per l’attività riferita al
periodo 1^ settembre 2017 – 30 giugno 2018, come
esplicitato nell’allegato b) al presente provvedimento, con
spesa già impegnata con la deliberazione G.C. n. 423
dell’11.7.2017;

b)

di dare atto che i sopracitati contributi saranno liquidati ai
nuovi soggetti gestori di servizi “Vivi il Quartiere” con
successiva
disposizione
dirigenziale,
come
da
allegato
finanziario;

c)

di dare comunicazione della presente determinazione mediante
elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione
dei Consiglieri presso la Segreteria Generale;

d)

di comunicarla alla Giunta comunale.

Il Responsabile
MOLGORA MASSIMO / Poste Italiane
S.p.A.

