
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Rep. n. 511

 Area 2
Servizio Servizi Sociali

Determina registrata 
in data 27/12/2016 

Oggetto: AFFIDAMENTO GESTIONE CENTRO ANZIANI

IL DIRIGENTE 

ATTESA la propria competenza ai sensi:

 dell’articolo  183,  9°  comma  del  D.Lgs.  18.8.2000,  n.  267  e  s.m.i.  (Testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali);

 del decreto del Sindaco, di cui infra, di conferimento dell'incarico di direzione dei servizi adottato
ai sensi dell’articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i. (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali);

 del vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri
generali stabiliti dal Consiglio Comunale nella deliberazione n. 107/97, esecutiva agli effetti di
legge;

 del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2°  comma del D.Lgs. 18.8.2000
n. 267 e s.m.i. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

PRESO  ATTO  dei  decreti  sindacali  di  conferimento  degli  incarichi  dirigenziali  del  15/06/2016  e
19/09/2016; 

PRESO ATTO dello statuto comunale e dei regolamenti locali applicabili;

RICHIAMATO l'art. 40 dello Statuto Comunale;

RICHIAMATO il D.lgs. 267/2000, e. s.m.i.;

VISTE le  disposizioni  recate  dall'art.  9,  comma 1,  lett.  a),  punto  2  del  D.L.  01.07.2009,  n.  78  che
introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa
di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le norme di finanza pubblica;

DATO ATTO che in  relazione al  presente provvedimento sono state effettuate con esito  positivo le
valutazioni di  regolarità tecnica e di  correttezza dell'azione amministrativa,  oltre il  controllo contabile
previsti dall'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

CONSIDERATO  che il  Comune di Loano è in contabilità armonizzata, dove prevale il  principio della
competenza finanziaria potenziata di cui al D. Lgs. n. 118/2011 ed i principi contabili in esso contenuti;
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DATO ATTO  che l'esecutività  del  presente provvedimento è subordinata all'acquisizione del  visto di
regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria,  ai  sensi  dell'art.  183,  comma 7,  del  D.  Lgs.
18.08.2000, n. 267; 

PREMESSO:

 che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 in data 30 novembre 2011 è stato
approvato il regolamento per la gestione del centro anziani con sede in Loano, via dei
Gazzi

 che  l'art.  2  del  regolamento  prevede  che  la  gestione  possa  essere  effettuata  o
direttamente  dal  comune  o  in  affidamento  a  soggetti  che  operano  a  favore  della
promozione culturale e sociale senza scopo di lucro

 che con deliberazione di Giunta comunale n. 101 in data 23.11.2016 si è  ritenuto  che
l'ottimale gestione, anche al fine di perseguire in modo completo le finalità di cui alla
legge  regionale  48/2009  e  legge  22/2001  sul  tempo  libero  sia  l'affidamento  ad
associazione  culturale  o  sociale  senza  scopo  di  lucro   anche  nell'ottica  di  arrivare
sinergia  con  le  altre  associazioni  del  territorio  che  potranno  essere  ammesse  ad
utilizzare il  centro, a creare una consulta delle associazioni di promozione sociale sul
territorio del Comune di Loano

 che  è stato pertanto predisposto il  bando  al fine di attivare procedura ad evidenza
pubblica finalizzata ad individuare sul territorio loanese il soggetto maggiormente idoneo
ad  intraprendere  l'attività  di  gestione  posto  che  tale  attività,  a  cura  di  associazione,
risulterà maggiormente economica e conveniente dal  punto di  vista della promozione
socio culturale

 che  il  termine  ultimo  per  la  presentazione  delle  candidature  scadeva  il  giorno   22
dicembre 2016 ;

 che entro la data predetta è pervenuta un'unica candidatura con nota prot. n. 42987  in
data 13 dicembre  2016 da parte del Centro Turistico Giovanile  con sede in Loano

 che la  commissione  all'uopo nominata,    valutata  la  documentazione  presentata,  ha
espresso positivo apprezzamento sulla candidatura

VISTO il verbale  allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale

VISTA la legge 328/2000

VISTA la legge regionale 12/2006

VISTA la legge regionale 48/2009

VISTA la legge regionale 34/2001

DETERMINA

DI APPROVARE  l'allegato verbale di gara ed affidare la gestione del centro anziani Padre Ugolino
all'Associazione Centro Turistico Giovanile per le annualità 2017 e 2018
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DI IMPEGNARE  a favore del CTG Loano la somma di euro 3.000,00 al cap. 3315 per la gestione del
centro anziani ; 

Di IMPUTARE  la spesa sulle prenotazioni assunte all'atto dell'indizione della gara sulle annualità 2017 e
2018 demandando alla ragioneria la regolarizzazione dell'impegno ai sensi dell'art. 183 comma II TU
267/2000:

Missione programma 
titolo

Cap. Art. Descr. Impegno
Importo

Impegno 
n. imp. / Sub

12031 3315 1 APPROVAZIONE ATTI DI GARA 
PER L'AVVIO DI PROCEDURA 
AD EVIDENZA PUBBLICA 
FINALIZZATA 
ALL'INDIVIDUAZIONE DEL 
NUOVO GESTORE DEL 
CENTRO ANZIANI

3.000,00 2325

12031 3315 1 APPROVAZIONE ATTI DI GARA 
PER L'AVVIO DI PROCEDURA 
AD EVIDENZA PUBBLICA 
FINALIZZATA 
ALL'INDIVIDUAZIONE DEL 
NUOVO GESTORE DEL 
CENTRO ANZIANI

3.000,00 2325

DI DARE ATTO che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento risulta conforme agli atti d’indirizzo politico-gestionale con
particolare riferimento alla preventiva definizione dei criteri d’attribuzione del finanziamento;

DI COMUNICARE il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario se di competenza;

DI DARE ATTO  che il  presente provvedimento viene pubblicato  mediante affissione all’albo pretorio
digitale  ai sensi del vigente regolamento comunale dei provvedimenti amministrativi.

AVVERTE

che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente
provvedimento è ammesso :

 ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e
ss. mm. entro il  termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove
previsto dal  regolamento comunale  ovvero da quello  in  cui  l'interessato ne abbia ricevuta la
notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

 ricorso straordinario  al Presidente della  Repubblica per i  motivi  di  legittimità entro 120 giorni
decorrenti dal  medesimo termine di cui  sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n.
1199.

Il Dirigente del Servizio Servizi Sociali 
Luigi Vallarino

Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005
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