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PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore

RIMESSO

Importo

Codice gestionale

CIG

CUP

Capitolo

Tipo Impegno

Scadenza
Obbligazione

IN COPIA A

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)
Denominazione

SI/NO

Importo

Denominazione

SI/NO
NO

Studi e incarichi di consulenza

NO

Spese per autovetture (acquisto,
manutenzione, noleggio e
l'esercizio di autovetture e
acquisto di buoni taxi)

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e
rappresentanza

NO

Spese per missioni

NO

Spese per formazione

NO

Compensi organi di indirizzo,
direzione e controllo

NO

Importo
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IL DIRIGENTE

Premesso che
l’Amministrazione Comunale di Capannori, in applicazione del principio di
sussidiarietà nell’erogazione dei servizi sancito dal nuovo Titolo V della
Costituzione, intende avvalersi di soggetti del Terzo Settore operanti nei settori
indicati dall'art.5 del D.Lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore) con sede legale
e operativa in uno dei sette Comuni della Piana di Lucca;
Atteso che
tra gli obiettivi prioritari di questa Amministrazione è pertanto previsto il
potenziamento delle forme di collaborazione con le espressioni organizzative
del Terzo Settore ritenendo tale coinvolgimento un momento importante di
crescita culturale e solidaristica dell’intera comunità locale, l'Ufficio Politiche
Educative e Giovanili con il suddetto Avviso si propone di promuovere e
realizzare azioni integrate pubblico-privato nell’ambito delle politiche giovanili.
Richiamate:
- la legge 8 novembre 2000, n.328 "Legge quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- la L.R. Toscana n.41/2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la
tutela dei diritti di cittadinanza sociale”
- la legge 11 agosto 1191, n.226 "Legge quadro sul volontariato";
- la legge 8 novembre 1991 n.381 "Disciplina delle cooperative sociali";
- la legge 7 dicembre 2000, n.383 “Disciplina delle Associazioni di Promozione
Sociale”;
- il D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 “Codice del Terzo Settore, aggiornato al decreto
correttivo D. Lgs. 105/2018;
- Delibera di Consiglio Regionale della Toscana n.335 del 10.11.1998;

Considerato che con Determina Dirigenziale n°1395 del 15.10.2018 si è
approvato l'avviso di istruttoria pubblica, e relativi allegati, finalizzata
all'individuazione di soggetti del Terzo Settore disponibili alla coprogettazione
di azioni e interventi innovativi nell'ambito delle politiche giovanili e relativa
prenotazione di impegno.
Considerato che:
- in data 04.12.2018 il Dirigente del Servizio Politiche Educative e Progetto
Giovani ha nominato i membri della Commissione giudicatrice, con il compito di
valutare, in base ai requisiti definiti nell'Avviso, l'ammissibilità delle istanze di
manifestazione d'interesse pervenute entro il termine stabilito;
- in data 11.12.2018 la Commissione giudicatrice ha proceduto all'istruttoria
delle n.2 istanze di manifestazione d'interesse presentate dagli Enti del Terzo
Settore aventi sede nei Comuni della Piana di Lucca;
Visto:
- il verbale della Commissione giudicatrice dell'11.12.2018, allegato alla
presente e parte integrante e sostanziale, col quale si ammettono i seguenti
soggetti:
1. Società Cooperativa Sociale Il Castello, Via della Madonna, 57/59, Lunata,
C.F.-Partita Iva 01264190461; - Ambito di intervento 1. Percorso per giovani
con difficoltà e resistenze ad inserirsi nella società, con propensione
all'isolamento.
2. Odissea Società Cooperativa Sociale, Via cardinale pacini, 8, 55012
Capannori C.F.- partita Iva 02095140469 – Ambito di intervento 2. Percorso di
attivazione della partecipazione giovanile finalizzato ad aumentare nei
partecipanti il senso di autoefficacia, la capacità di interagire e lavorare in
gruppo e la scoperta dei propri talenti e delle proprie risorse, per orientarsi,
autovalorizzarsi e mettersi spontaneamente al servizio della comunità.
Tenuto conto che i due soggetti hanno presentato correttamente i dati ed i
documenti richiesti e che, pertanto, sono stati ammessi all'avvio del percorso
di coprogettazione;
Ritenuto pertanto avviare la coprogettazione di servizi innovativi di azioni e
interventi nell'ambito delle politiche giovanili;
Considerato altresì che:
- verrà istituito il Tavolo di coordinamento con compiti di coprogrammazione e
coprogettazione, cui parteciperanno i soggetti selezionati, unitamente ai tecnici
individuati dal Dirigente del Settore Politiche Educative e Progetto Giovani;
Verificato che il presente atto non è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.
Lgs. 14/03/2013 n.33;
Considerato che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto
consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e
per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;

Vista la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs 267/2000 “Testo
Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali ”;
Ai sensi del D.Lgs. n.267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli
Enti Locali”
DETERMINA
- di acquisire la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del
presente atto;
- di approvare il verbale della Commissione giudicatrice dell'11.12.2018,
allegato alla presente e parte integrante e sostanziale, col quale si ammettono
i seguenti soggetti:
1. Società Cooperativa Sociale Il Castello, Via della Madonna, 57/59, Lunata,
C.F.-Partita Iva 01264190461; - Ambito di intervento 1. Percorso per giovani
con difficoltà e resistenze ad inserirsi nella società, con propensione
all'isolamento.
2. Odissea Società Cooperativa Sociale, Via cardinale pacini, 8, 55012
Capannori C.F.- partita Iva 02095140469 – Ambito di intervento 2. Percorso di
attivazione della partecipazione giovanile finalizzato ad aumentare nei
partecipanti il senso di autoefficacia, la capacità di interagire e lavorare in
gruppo e la scoperta dei propri talenti e delle proprie risorse, per orientarsi,
autovalorizzarsi e mettersi spontaneamente al servizio della comunità.
- di attestare 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 dare atto che il presente atto non è soggetto a pubblicazione ai sensi del
D. Lgs. 14/03/2013 n.33;
- di dare atto altresì che il presente provvedimento non comporta impegno di
spesa;
- di dare atto infine che la responsabile dell'istruttoria è l'esperta educativo
culturale Serena Chicca e che il responsabile del presente procedimento nella
sua qualità di Dirigente del Settore politiche Educative e Progetto Giovani è il
Dott. Alessandro Lencioni e che lo stesso dichiara l'insussistenza a proprio
carico di ipotesi di conflitto di interesse come previsto dal DPR. 62/2013.
Capannori, 12/12/2018
IL DIRIGENTE
LENCIONI ALESSANDRO / ArubaPEC S.p.A.

