
COMUNE DI TORCHIAROLO
                     PROVINCIA DI BRINDISI
                  www.comune.torchiarolo.br.it
                mail: protocollo@pec.comune.torchiarolo.br.it
C.A.P. 72020 -  C.F. 80002110742  -  Tel. 0831.622085/6/7  -  fax 0831.620672

*****

N° 77 R.G. del 19-03-2021

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

POSIZIONE ORGANIZZATIVA P.O. 04

POLIZIA LOCALE – PROTEZIONE CIVILE – DEMOGRAFICI -
CONTENZIOSO -  INFORMATICA

N° 2 Registro del Servizio del 19-03-2021

OGGETTO:  INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO PER LA
CANDIDATURA AL PROGETTO S.I.P.R.O.I.M.I. DI CUI ALL'AVVISO PUBBLICO DEL
10/03/2021. APPROVAZIONE VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

L’istruttoria del presente provvedimento, ai sensi del vigente regolamento degli uffici e dei servizi, è stata
curata da

Il Responsabile
VISTO  il  Regolamento   di   Contabilità    approvato   con    deliberazione     di    Consiglio
               Comunale n. 03 del 15.04.2014 ;
VISTA  la deliberazione di G. C. n. 279 del 08.02.2001 modificata con delibera di G.C. n. 62
              del 15.03.2012 con la quale è stato approvato il Regolamento di organizzazione degli
              uffici e dei servizi;
VISTA la deliberazione di G. C. n. 56 del 16.03.2017 di approvazione nuovo organigramma  dell’Ente

con l’assegnazione di nuovi servizi  alle n.4 posizioni    organizzative ;
RICHIAMATO  il proprio decreto con il quale sono stati conferiti al sottoscritto i poteri ex articolo 107

del tuel;
VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
VISTO lo Statuto Comunale
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Richiamata la deliberazione n.27 del 09.03-2021 con la quale sono stati approvati gli atti relativi
all’Avviso pubblico per la presentazione di manifestazione di interesse a partecipare alla progettazione
col Comune di Torchiarolo in risposta all’Avviso FAMI "Rafforzamento della capacità di accoglienza,
inclusione e accompagnamento all'autonomia dei MSNA nella rete SIPROIMI" pubblicato dal
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE- Direzione centrale dei servizi
civili per l'immigrazione e l'asilo, per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti e
beneficiari di protezione  internazionale e per i titolari del permesso   umanitario, nonché  approvazione
delle linee guida per il funzionamento   del  Sistema di Protezione  per   Richiedenti Asilo e Rifugiati
(SIPROMI/SAI) MSNA

Dato atto
che l’avviso è stato pubblicato all’Albo Pretorio dal 10 Marzo;
Che il termine di presentazione delle manifestazioni d’interesse è scaduto il 18-03-2021 alle ore 12.00;

Che entro il suddetto termine sono pervenute n.02 manifestazioni d’interesse;

Che con precedente DD n 76 del 19/03/2021 è stata nominata la Commissione di valutazione;

Che la predetta Commissione ha esaminato e valutato le proposte progettuali pervenute come da verbale
delle operazioni che si allega al presente atto;

Visti gli articoli 37 del d.lgs 33/2013 ed 1, comma 32 della legge 190/2012, in materia di
“amministrazione trasparente”;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è lo scrivente Responsabile del settore;

Dato atto che la presente determinazione non è rilevante sotto il profilo contabile;

Visti:
- il Decreto Lgs. n. 117/2017 (Codice del terzo Settore) del 3/7/2017, all’art. 55;
- la legge n.328/2000, art.1, comma 5, e art.5, comma 1;
- le “Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali” emanate
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016, all’art. 5, in
tema di co-progettazione;
- la legge n. 241/1990, art.1 e 11;
il d.lgs. n. 267/2000, art.119;

Considerato che l’adozione del presente provvedimento compete ai sensi dell’art.107 comma 3, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;

Tutto ciò premesso
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DETERMINA
Per le motivazioni esposte in premessa, per gli effetti di cui all’art.3 della l.r. n. 7/2019, e che si intendono
qui di seguito riportate anche se non materialmente trascritte:

Di approvare il verbale della Commissione giudicatrice che si allega al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;

Di dare atto che il miglior soggetto con cui avviare la co-progettazione in risposta all’Avviso FAMI
"Rafforzamento della capacità di accoglienza, inclusione e accompagnamento all'autonomia dei MSNA
nella rete SIPROIMI" pubblicato dal DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E
L'IMMIGRAZIONE- Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo, è ARCI –
Comitato Territoriale di Brindisi con sede in Via Schiena n. 2 C. F. 91024280744

Di stabilire che in caso di ammissione al finanziamento, preliminarmente all’avvio delle attività
progettuali si procederà alla sottoscrizione di idonea convenzione tra le parti

 Di demandare al responsabile della P. O. 2 , gli adempimenti consequenziali per la formale candidatura
entro la data di scadenza 22/03/2021

T�L�����....��..
Di dare atto che la presente determinazione non è rilevante sotto il profilo contabile;
T�L�����....��..
Di pubblicare la presente all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale nella sezione Trasparenza/ Bandi-
Concorsi;

Torchiarolo, 19-03-2021 Il Responsabile della P.O. N°2
 Lucia Fanuli

Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 C.A.D. come modificato dal D.Leg. n. 235 del 30/12/2010
 (Determinazione n. 77 del 19-03-2021)  -  pag.3 di 4



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.

La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna
Art. 151, c.5 – D.Lgs. 18/08/2000, N° 267.

Torchiarolo, Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. DOMENICO MARZO

RELATA DI PUBBLICAZIONE

N.               DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio Informatico di questo
Comune sul sito istituzionale www.comune.torchiarolo.br.it per restarvi  giorni consecutivi dal            al
ai fini della Pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa.

Torchiarolo,

F.to  Lucia Fanuli
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