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UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
 

 

N°.  24 Registro del Servizio  N°. 283 Registro Generale 

Del 22/03/2022 Del 22/03/2022 

 

 

OGGETTO: AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 12 - AVVISO PUBBLICO PER 

L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO DEL TERZO SETTORE (ETS) 

INTERESSATO AL CONVENZIONAMENTO EX D.LGS 117/2017 PER LA 

GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE DI TRASPORTO 

GIORNALIERO CON ACCOMPAGNAMENTO DI PERSONE CON 

DISABILITA' PERIODO 2/5/2022 31/12/2025  

CIG Z5A35B4CA8  

DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE ATTI , PRENOTAZIONE IMPEGNO 

DI SPESA  

 
 

Il Responsabile del Servizio 

Visti: 

• D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i. 

• D.Lgs. n. 118/2011 

• D.Lgs. n. 165/2001 

• Statuto comunale 

• Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi 

• Regolamento comunale di contabilità 

• Regolamento comunale dei contratti 

• Regolamento comunale sui controlli interni 

 

Attesa la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n. 42 del 29.11.2021, con il quale è 

stato affidato l’incarico di Responsabile di Posizione organizzativa ai sensi degli art. 13 e seguenti 

del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018 immediatamente eseguibile. 

 

Richiamati: 
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• Delibera del Consiglio Comunale n. 37 in data 30.07.2021, esecutiva, con la quale è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 

• Delibera del Consiglio Comunale n. 81 in data 27.12.2021, esecutiva, con la quale è stato 

approvato la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2022-2024 

• Delibera del Consiglio Comunale n. 82 del 27.12.2021, esecutiva, con la quale è stato approvato 

il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 ed i relativi allegati 

 

 

 

 

Premesso: 

• che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 82 del 27/12/2021, ritualmente esecutiva, 

approvava la Convenzione per anni uno dal 01/01/2022 al 31/12/2022, per lo svolgimento in 

forma associata, della funzione di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali 

ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’art. 118 4° 

comma, della Costituzione tra i Comuni di Diano Marina, Cervo, Diano Arentino, Diano 

Castello, Diano San Pietro, San Bartolomeo al Mare e Villa Faraldi 

• che, ai sensi dell’art. 2, comma 2° della predetta Convenzione, il Comune di Diano Marina è 

stato individuato quale Comune capofila ed è stato delegato a svolgere tutte le attività, le 

funzioni e i servizi in luogo e per conto degli altri Comuni associati 

• che, ai sensi dell’art. 2, comma 3° della predetta Convenzione, il Comune capofila può 

negoziare e contrattare accordi nonché stipulare contratti con soggetti privati per la 

realizzazione delle funzioni conferite sulla base degli indirizzi indicati dalla Conferenza dei 

Sindaci. 

 

Richiamati: 

• Determinazione n. 25 del 19/03/2021: “Ambito Territoriale Sociale n. 12 Dianese - Servizio 

per mesi 9 periodo 01/01/2021 -30/09/2021” – di affidamento definitivo del servizio di 

trasporto giornaliero degli utenti svantaggiati residenti nei comuni dell’A.T.S. 12 alla Croce 

d’Oro ODV di Cervo Via N. Sauro, 22 Cervo – C.F. 01030760084 - CIG ZA12F473A8 

• Determinazione n. 78 del 30/09/2021 di proroga del medesimo servizio - dal 01/10/2021 al 

31/03/2022 - alla Croce d’Oro ODV di Cervo Via N. Sauro, 22 Cervo – C.F. 01030760084 

CIG ZA63341C65; 

• Determinazione n. 23 del 22/03/2022 di proroga del medesimo servizio - dal 01/04/2022 al 

30/04/2022 - alla Croce d’Oro ODV di Cervo Via N. Sauro, 22 Cervo – C.F. 01030760084 

CIG ZA63341C65; 

 

Considerato: 

• che l’attuale affidamento andrà pertanto a scadere il 30.04.2022 

• che sussiste la necessità di operare in continuità al predetto servizio, tenuto peraltro conto che 

sussiste l’impossibilità delle famiglie a provvedere autonomamente a detto trasporto con 

accompagnamento 

• che, peraltro, il Comune di Diano Marina, quale Comune capofila A.T.S. 12: 

➢ con D.G. n. 78 del 19.05.2021 ha rinnovato a tutto dicembre 2025 il Progetto Mobilità 

Garantita realizzato con la Società PMG ITALIA destinato al trasporto delle persone 

svantaggiate residenti nei Comuni dell’ATS 12, assicurandosi la disponibilità di un nuovo 

mezzo idoneo per caratteristiche tecniche al trasporto di n. 8 passeggeri (autista escluso) ed attrezzato, con 

elevatore omologato a norma di legge, per il trasporto di n. 2 sedie a rotelle, da conferirsi a sua volta in 

comodato d’uso gratuito a beneficio del servizio in argomento; 
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➢ con Determina Settore 2° - Servizi Sociali n. 8 del 14.02.2022 – a recepire su decisione della 

Conferenza di Ambito del 25/11/2021 il progetto “Rete per l’invecchiamento attivo e 

solidarietà tra le generazioni anni 2021/2023” - ha formalizzato con l’Organizzazione di 

volontariato (ODV) capofila ANTEAS, Via Cesare Battisti, 34 18038 Sanremo (IM) C.F. 

90051330083, una co-progettazione a tutto il 31.12.2023 per il servizio di 

accompagnamento al trasporto disabili svolto con mezzi dell’A.T.S. 12 (verso Centro ISAH 

e Sacra Famiglia).     

 

Dato atto, pertanto, della necessità di procedere ad un nuovo affidamento della gestione del servizio 

socio-assistenziale in oggetto, ossia il trasporto giornaliero con accompagnamento di persone con 

disabilità - residenti nei Comuni dell’ A.T.S. 12 - per accedere a strutture scolastiche, sanitarie, 

riabilitative e socio-educative site in zona (ossia, allo stato, territorio A.T.S. 12, Comune di Imperia 

ed Andora).   

 

Accertata la conformità del presente provvedimento con gli atti di indirizzo politico-gestionale in 

quanto che la Conferenza dei Sindaci dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12 - nell’intento di 

valorizzare il ruolo del Terzo Settore e le molteplici espressioni del volontariato, riconosciuto come 

risorsa per la collettività in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale (art. 1, c. 4, Legge 

328/2000), ed avuto riguardo ai contenuti del nuovo Codice del Terzo Settore approvato con D.Lgs 

117/2017 - ha espresso la volontà, nella seduta del giorno 25/11/2021 di operare in tal senso 

considerando essenziale l’apporto delle Associazioni ed Organismi di volontariato. 

 

Preso atto che il principio di sussidiarietà orizzontale che concerne i rapporti tra i cittadini e loro 

formazioni e le Amministrazioni pubbliche, trova la sua compiuta formulazione nell’art. 118, 

ultimo comma della Costituzione, modificata con Legge costituzionale n. 3/2001 che dispone: 

“Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono un'autonoma iniziativa dei 

cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del 

principio di sussidiarietà". Tale principio costituzionale ha rinforzato e ribadito ulteriormente 

l’importanza dell’azione del volontariato, affermando sostanzialmente che il perseguimento 

dell’interesse generale non è di esclusiva competenza delle istituzioni pubbliche, ma riguarda anche 

l’azione dei cittadini, singoli e associati, rispetto ai quali le diverse istituzioni debbono creare le 

condizioni necessarie per permetterne lo sviluppo autonomo 

 

Visti: 

• art. 1 della Legge n. 328/00 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali" nella quale viene previsto che gli enti locali, (…) riconoscono e 

agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della 

cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle associazioni di 

volontariato, nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato 

di interventi e servizi sociali 

• Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 Determinazione Linee guida per l'affidamento di servizi a 

enti del terzo settore e alle cooperative sociali" dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), 

in particolare il Capitolo 6 "Modalità di erogazione dei servizi sociali" il quale stabilisce che 

“Ai fini dell’erogazione dei servizi sociali, la l. 328/2000 prevede che gli enti pubblici 

promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa, nonché il 

ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentono ai soggetti operanti nel terzo 

settore la piena espressione della propria progettualità (art. 5, comma 2). Più precisamente, 

l’erogazione dei servizi alla persona può avvenire mediante diversi strumenti, rimessi alla scelta 
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discrezionale, ma motivata, dell’amministrazione tra cui una convenzione con le organizzazioni 

di volontariato 

• art 56 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 “Codice del Terzo Settore”, il quale prevede che 

“L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione 

sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, 

pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure 

comparative riservate alle medesime. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di 

promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e 

dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività 

concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a 

disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e 

realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza 

maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari” 

• “Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali”, approvato dalla Rete della protezione e 

dell'inclusione sociale nella seduta del 28 luglio 2021, che nelle sue linee generali individua 

l’integrazione istituzionale quale principio fondamentale di governance in cui gli Enti locali 

sono chiamati a realizzare un sistema integrato di interventi e servizi con il concorso di tutti i 

soggetti preposti quali i soggetti della cooperazione sociale, dell’associazionismo di promozione 

sociale e del volontariato, delle ASP, degli Enti di patronato e degli altri soggetti di cui all’art. 1 

della L. 328/2000. 

 

Ritenuto, dunque, quale Comune capofila A.T.S. 12: 

• di dover procedere con pertinente avviso pubblico finalizzato a promuovere manifestazione di 

interesse rivolta ad Organizzazioni di volontariato (ODV)/Associazioni di Promozione Sociale 

(APS) di cui al Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 con adeguata esperienza al riguardo 

della tipologia di trasporto ed accompagnamento di cui trattasi; 

• di dover pertanto provvedere alla predisposizione degli atti e delle procedure conseguenti, 

mediante le quali individuare l’Organizzazione di volontariato (ODV)/Associazione di 

Promozione Sociale (APS) ritenuta più idonea a svolgere il servizio in oggetto e con la quale 

stipulare la convenzione in argomento. 

 

Dato atto di quanto segue – con valore puramente indicativo, secondo caratteristiche attuali del 

servizio – a riassumere e valorizzare il fabbisogno da soddisfare con il convenzionamento ex art. 56 

del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 “Codice del Terzo Settore”, ossia: 

• disponibilità di operatore/operatori (in turnazione) in possesso di titolo/abilitazione adeguato 

alla conduzione su strada del mezzo di trasporto citato (ossia patente B o superiore e 

certificazione CQC Persone o equivalente) - da conferirsi in comodato d’uso gratuito a cura 

dell’A.T.S. 12 – con impegno minimo giornaliero pari a 6 ore, di norma dal lunedì al venerdì; 

• ed inoltre, ma solo in caso di emergenza (ossia, ad esempio, in caso di indisponibilità del mezzo 

concesso in comodato d’uso gratuito dall’A.T.S. 12 e/o dell’operatore designato 

all’accompagnamento), disponibilità entro 1 ora di proprio analogo mezzo sostitutivo e/o di 

proprio operatore adeguato alle funzioni di accompagnatore. 

 

Ritenuto altresì che l’avviso pubblico predetto  - per le peculiarità proprie del servizio – debba 

rivolgersi ad Organizzazioni di volontariato (ODV)/Associazioni di Promozione Sociale (APS) 

aventi operatività nel territorio interessato dal servizio, nonché disponibilità ad attivarsi al riguardo 

del servizio richiesto a decorrere indicativamente dal 02.05.2022 a tutto il 31.12.2025. 
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Atteso che l’individuazione dell’organismo al quale affidare il servizio in argomento debba dunque 

necessariamente passare attraverso una procedura riservata che garantisca comunque il rispetto dei 

criteri d’imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento. 

 

Dato atto che l’attività in affidamento: 

• ha lo scopo di facilitare i rapporti interpersonali, la partecipazione alla vita sociale e gli 

spostamenti di soggetti con disabilità, individuati dal Servizio sociale del Comune capofila 

A.T.S. 12, che - non trovando adeguata risposta al loro problema di mobilità nei servizi pubblici 

o nell’aiuto privato - sono perciò a rischio di emarginazione o isolamento; 

• non è sostitutiva in nessun caso del trasporto sanitario di soccorso di cui alla L. R. n. 26/2012 e 

s.m.i.; 

• verrà compensata a mero titolo di rimborso spese all’Organizzazione di volontariato 

(ODV)/Associazione di Promozione Sociale (APS) individuata, con forfetizzazione a servizio 

giornaliero effettuato, previa relazione a dettaglio e rendicontazione di massima mensile di 

quanto svolto.  

 

Visti: 

❖ Avviso pubblico (allegato 1); 

❖ Attestazione di presa visione (allegato 1/a) 

❖ Istanza di partecipazione (fac-simile, allegato A) ; 

❖ Dichiarazione sostitutiva (fac-simile, allegato B); 

❖ Schema convenzione (schema, allegato C); 

❖ Offerta rimborso spese (schema, allegato D), 

predisposti dal Comune capofila A.T.S. 12 – Settore 2° Servizi alla Persona ed in allegato al 

presente atto per farne parte integrante e sostanziale. 

 

Richiamata la seguente normativa: 

• L. n. 328/2000 

• D.Lgs n. 165/2001 

• Delibera ANAC n. 32 del 20.01.2016 

• D. Lgs n. 117/2017. 

DETERMINA 

 

per tutto quanto sopra esposto e che qui si intende integralmente richiamato, in ottemperanza a 

quanto deliberato dalla Conferenza dei Sindaci dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12 nella seduta 

del 25/11/2021, e dunque quale Comune capofila: 

1. di dar corso a nuovo affidamento del Servizio socio-assistenziale di trasporto giornaliero con 

accompagnamento di persone con disabilità - anche in carrozzina - rivolto all’utenza fragile e/o 

non autosufficiente residente nei Comuni dell’A.T.S. 12 - così come individuata ed autorizzata 

dal Servizio sociale del Comune di Diano Marina, ente capofila dell’A.T.S. 12 - per accedere a 

strutture scolastiche, sanitarie, riabilitative e socio-educative site in zona (ossia, allo stato, territorio 

A.T.S. 12, Comune di Imperia ed Andora); 
2. di stabilire che ai fini del predetto affidamento - periodo indicativo 02.05.2022/31.12.2025: 

• ci si avvarrà di convenzionamento ex D. Lgs. n. 117/2017 con adeguato soggetto del Terzo 

Settore [Organizzazione di volontariato (ODV)/Associazione di Promozione Sociale (APS) - 

anche in collaborazione di rete fra loro - aventi operatività nel territorio interessato dal 

servizio]; 

• verrà reso disponibile - mediante conferimento in comodato d’uso gratuito al soggetto 

affidatario - il nuovo mezzo di trasporto ottenuto dal Comune di Diano Marina mediante 
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adesione al Progetto Mobilità Garantita realizzato con la Società PMG ITALIA e di cui a 

D.G. n. 78 del 19.05.2021; 

• si opererà in sinergia con il servizio di accompagnamento al trasporto disabili già attivato 

con l’Organizzazione di volontariato (ODV) capofila ANTEAS – Via Cesare Battisti, 34 

18038 Sanremo (IM) C.F. 90051330083 

3. di approvare, a tal fine, la seguente documentazione: 

❖ Avviso pubblico (allegato 1); 

❖ Attestazione di presa visione (allegato 1/a) 

❖ Istanza di partecipazione (fac-simile, allegato A) ; 

❖ Dichiarazione sostitutiva (fac-simile, allegato B); 

❖ Schema convenzione (schema, allegato C); 

❖ Offerta rimborso spese (schema, allegato D), 

in allegato alla presente determinazione, per farne parte integrante e sostanziale.  

4. di dare atto e stabilire, pertanto: 

• che la procedura in parola prenderà avvio con la pubblicazione di avviso pubblico riservato 

di manifestazione d’interesse; 

• che il termine per la presentazione delle offerte sia di almeno 20 giorni dalla pubblicazione;  

• che non si ritiene necessario – poste le attuali caratteristiche del servizio – procedere nella 

redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (D.U.V.R.I.); 

• che – con valore puramente indicativo, secondo caratteristiche attuali del servizio – il 

fabbisogno da soddisfare con il convenzionamento ex art. 56 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 

“Codice del Terzo Settore” in argomento è il seguente: 

➢ disponibilità di operatore/operatori (in turnazione) in possesso di titolo/abilitazione 

adeguato alla conduzione su strada del mezzo di trasporto citato (ossia patente B o 

superiore e certificazione CQC Persone o equivalente) - da conferirsi in comodato d’uso 

gratuito a cura dell’A.T.S. 12 – con impegno minimo giornaliero pari a 6 ore, di norma 

dal lunedì al venerdì; 

➢ ed inoltre, ma solo in caso di emergenza (ossia, ad esempio, in caso di indisponibilità del 

mezzo concesso in comodato d’uso gratuito dall’A.T.S. 12 e/o dell’operatore designato 

all’accompagnamento), disponibilità entro 1 ora di proprio analogo mezzo sostitutivo e/o 

di proprio operatore adeguato alle funzioni di accompagnatore. 

• che la stipula della convenzione di cui all'art. 56 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.  prevede come 

unica fonte di compensi il mero rimborso spese all’Organizzazione di volontariato 

(ODV)/Associazione di Promozione Sociale (APS) individuata, con forfetizzazione a 

servizio giornaliero effettuato, previa relazione a dettaglio e rendicontazione di massima 

mensili di quanto svolto.  

5. di approvare, dunque, la seguente ripartizione/imputazione di quadro economico di massima, 

relativamente al periodo in convenzione di interesse - sulla base del mero dato di spesa 

pregresso per il servizio in argomento - fatte salve economie di spesa: 

 
 Quadro economico (complessivo A.T.S. 12) 

periodo 02.05.2022/31.12.2025 

causale stanziamento 

complessivo 

 

2022 

(8 mesi) 

2023 

(12 mesi) 

2024 

(12 mesi) 

2025 

(12 mesi) 

valore della 

convenzione (esente 

IVA ai sensi dell’art. 

10, p. 27 ter, del D.P.R. 

633/72) 

69.099,39 12.563,55 18.845,28 18.845,28 18.845,28 
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6. di dare atto che al finanziamento dell’intervento – come da quadro economico di massima 

approvato - si provvederà mediante mezzi propri di bilancio, tenuto peraltro conto che il 

Comune di Diano Marina, quale ente capofila, espleterà - in nome e per conto dell’Ambito 

Territoriale Sociale 12 - la gestione contabile della spesa correlata all’intervento in argomento – 

con anticipazione, rendicontazione, ripartizione e rimborso pro quota da parte dei restanti 

Comuni come da Convenzione. 

7. di dare atto che il Codice Identificativo Gara (CIG) di riferimento al riguardo del presente 

affidamento è il seguente: 9153470267 

8. di rinviare a successive determinazioni dirigenziali l’approvazione dell’esito dell’Avviso 

pubblico oggetto del presente provvedimento e l’assunzione degli effettivi impegni di spesa. 

9. di assumere le seguenti prenotazioni di impegno di spesa ai sensi dell’art. 183, c. 2, lett. c) del 

D.Lgs. n. 267/2000 – declinate come segue:  

 
 Quadro economico (complessivo A.T.S. 12) 

periodo 02.05.2022/31.12.2025 

causale stanziamento 

complessivo 

 

2022 

(8 mesi) 

2023 

(12 mesi) 

2024 

(12 mesi) 

2025 

(12 mesi) 

valore della 

convenzione (esente 

IVA ai sensi dell’art. 

10, p. 27 ter, del D.P.R. 

633/72) 

69.099,39 12.563,55 18.845,28 18.845,28 18.845,28 

a valere innanzitutto sul capitolo 1615431 del Bilancio di Previsione dell’Ente capofila Comune 

di Diano Marina - triennio 2022-2024 e poi, a venire, previa futura approvazione, triennio 2023-

2025 - a copertura del servizio oggetto di convenzionamento con soggetto del Terzo Settore, 

fatte salve rendicontazioni e rimborsi di competenza dei singoli Comuni e a valere sul Bilancio 

dell’A.T.S 12 

10. di dare atto, pertanto, che il Comune di Diano Marina – quale ente capofila A.T.S. 12 -  

procederà con successivi atti: 

• a nominare la Commissione giudicatrice, dopo la scadenza del termine stabilito dall’Avviso 

per la presentazione delle istanze   

• ad impegnare la spesa effettiva e complessiva dovuta secondo convenzione dall’A.T.S al 

soggetto individuato a seguito della procedura di affidamento in argomento, contestualmente 

al sorgere dell’obbligazione giuridicamente perfezionata e preliminarmente all’attivazione 

della convenzione stessa, per effetto di specifica determinazione a contrarre dell’ente 

capofila, da assumersi successivamente al provvedimento di aggiudicazione 

dell’affidamento del servizio  

11. di dare atto che in relazione al presente appalto il Responsabile del Servizio/Settore competente 

ha verificato il rispetto della programmazione dei pagamenti, secondo quanto previsto dall’art. 

9, comma 2 della legge n. 102/2009 

12. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il 

cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte 

del Responsabile del servizio  

13. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente 

provvedimento, oltre agli impegni/le prenotazioni di impegno di spesa di cui sopra, comporta 

ulteriori riflessi economici diretti e/o indiretti finanziari e/o patrimoniali per l’ente - che agisce 

infatti anche quale ente capofila - e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del 

Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità 
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contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria, allegati alla presente determinazione come 

parte integrante e sostanziale 

14. di rendere noto che il RUP incaricato è la sottoscritta Dott.ssa Francesca Bellando, T.P.O 

Responsabile Settore II – Servizi alla Persona del Comune di Diano Marina (ente capofila 

A.T.S. 12) 

15. di dare atto che il presente provvedimento è trasmesso  alle  strutture  preposte 

nell’Amministrazione al controllo di gestione, per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e  di 

controllo previste dall’art. 26 della legge n. 488/1999 

16. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete 

internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i. e, pertanto, verrà pubblicato 

all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi e nell'apposita sezione dell'Amministrazione 

Trasparente del sito web istituzionale ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 14 marzo 

2013, n. 33  

17. di stabilire che la presente determinazione è immediatamente esecutiva e viene inserita nella 

raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

18. di dare atto che contro il presente provvedimento l’interessato può presentare ricorso al 

Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 30 giorni decorrenti dalla data di 

pubblicazione dalla presente determinazione ai sensi di legge 

19. di trasmettere il presente provvedimento ai seguenti enti/uffici/servizi: 

• Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale 

• Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della 

spesa 

• alle Unità Contabili/Amministrative dell’Ambito Territoriale Sociale 12, ai fini delle dovute 

registrazioni e rendicontazioni di competenza. 

Allegati: 

❖ Avviso pubblico (allegato 1); 

❖ Attestazione di presa visione (allegato 1/a) 

❖ Istanza di partecipazione (fac-simile, allegato A) ; 

❖ Dichiarazione sostitutiva (fac-simile, allegato B); 

❖ Schema convenzione (schema, allegato C); 

❖ Offerta rimborso spese (schema, allegato D) 

 

                                                                                             II RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                                  (Dott.ssa Francesca Bellando)                                                                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 

 

 

 
 


