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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici 

e alla Persona 
 

  

 

Oggetto: Indizione procedura comparativa rivolta alle Associazioni di Volontariato 

del territorio e/o Enti di promozione sociale locale per il comodato d`uso gratuito di 

n. 1 autoveicolo donato da PMG Italia Spa destinatoa finalità sociali 

 

 

 

Il giorno 28/02/2019 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto   

 

Iride Atzori responsabile del AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

 

 

Ai sensi della normativa vigente che stabilisce l’obbligo, per i responsabili dei servizi, 

della adozione di atti di gestione economico finanziaria dei servizi loro affidati, sull’atto 

relativo all’oggetto adotta il provvedimento che segue.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
  

OGGETTO: Indizione procedura comparativa rivolta alle Associazioni di Volontariato del territorio 

e/o Enti di promozione sociale locale per il comodato d`uso gratuito di n. 1 

autoveicolo donato da PMG Italia Spa destinatoa finalità sociali  

 
Proposta N.105 del 28/02/2019 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

 

Visti: 

· gli articoli 107, comma 3, lett. d), 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

· l’art. 1 della legge 6 novembre 2009 n.190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”; 

· il D.Lgs del 03/07/2017, n. 117 "Codice del terzo settore, a norma dell’art. 1 comma 2, lettera b), 

della legge 6 giugno 2016, n. 106”; 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 2702.2019 avente ad oggetto 

l’approvazione delle direttive rivolte al responsabile dell’area 1 Amministrativa Servizi Generali 

alla Persona per l’avvio di una procedura comparativa per la scelta dell’associazione di 

volontariato e/o enti di promozione sociale senza scopo di lucro per la concessione in comodato 

d’uso gratuito di un autoveicolo destinato a finalità sociali per il trasporto di persone disabile e 

non autosufficienti; 

 

Ritenuto di dover avviare la procedura ad evidenza pubblica/manifestazione di interesse 

indirizzata alle associazioni di volontariato del territorio locale e/o enti di promozione sociale 

comunale senza scopo di lucro per la concessione in comodato d’uso gratuito di un mezzo idoneo 

al trasporto di persone con disabilità, mezzo donato in uso gratuito per anni due 

all’amministrazione comunale da PMG Italia Spa con sede in Bolzano Viale Druso n. 329/A Codice 

Fiscale 02776940211; 

 

Visto l’Avviso pubblico ed i suoi allegati (Allegato A, Allegato B e schema di convenzione) allegati 

alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

Rilevato di determinare come termine ultimo alle associazioni per la presentazione della propria 

manifestazione di interesse il 15 marzo 2019 ore 12:00;   
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Dato atto che tale provvedimento amministrativo non necessità di parere di regolarità contabile 

in quanto non presenta riflessi diretti e/o indiretti finanziari, patrimoniali e di equilibrio di 

bilancio;  

 

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 04 del 05.07.2017 di nomina della sottoscritta in qualità di 

Responsabile dell’Area 1 Amministrativa servizi Generali alla Persona per anni tre; 

 

DETERMINA 

 

Di avviare la procedura ad evidenza pubblica/manifestazione di interesse indirizzata alle 

associazioni di volontariato del territorio locale e/o enti di promozione sociale comunale senza 

scopo di lucro per la concessione in comodato d’uso gratuito di un mezzo idoneo al trasporto di 

persone con disabilità, mezzo donato in uso gratuito per anni due all’amministrazione comunale 

da PMG Italia Spa con sede in Bolzano Viale Druso n. 329/A Codice Fiscale 02776940211; 

 

Di approvare l’allegato avviso pubblico manifestazione di interesse ed i suoi allegati (Allegato A, 

Allegato B e schema di convenzione) per l’individuazione di soggetti interessati all’utilizzo del 

mezzo concesso in comodato d’uso gratuito e destinato al trasporto di soggetti disabili e/o 

svantaggiati presso centri di cura o come aiuto nello svolgimento di piccole commissioni o 

ingerenze burocratiche; 

 

Di determinare come termine ultimo per la presentazione della propria candidatura il giorno 15 

marzo 2019 ore 12:00; 

 

Di dare atto che il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in 

quanto non comporta riflessi diretti e/o indiretti finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio; 

 
 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA 

(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. 

n° 213/2012): 

Il Direttore dell’AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona Iride Atzori, giusto Decreto Sindacale n° 

4/2017, esprime parere favorevole sulla proposta determinazione n° 105 del 28/02/2019 attestandone la correttezza, 

la regolarità  e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona 

amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e 

quelli specifici di competenza assegnati. 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

                                                                                                                                              f.to Digitalmente Iride Atzori 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Atzori I.) 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

f.to Digitalmente Iride Atzori 
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Determinazione del AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona N° 26; Numero Registro Generale: 74 del 28/02/2019 . 

 

Ufficio di Segreteria 
 

Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 

28/02/2019 per quindici giorni consecutivi fino al 15/03/2019 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 

 

San Sperate Lì: ___/____/______ 

 

 

L’ Incaricato: ___________________ 

 


