COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA
Politiche sociali
Determinazione n. 3374

del 04/10/2022

OGGETTO: Avviso al Pubblico per l’individuazione di esperti per la gestione dei laboratori e
discipline da attivarsi presso il Centro Polifunzionale Anziani “Arcobaleno”. Dal 17/10/2022 –
30/06/2025. Approvazione Avviso e allegati.

IL DIRIGENTE

VISTA la Delibera di Giunta n. 253 del 19/09/2022 avente come oggetto “Centro polifunzionale
Arcobaleno-Indirizzi per Manifestazione di Interesse finalizzato alla gestione delle discipline e dei
laboratori da svolgersi presso il Centro Polifunzionale “Arcobaleno” del Comune di Nuoro per il
periodo 17/10 2022 al /30/06/2025”;
CONSIDERATO che il Centro Polifunzionale Anziani “Arcobaleno” eroga servizi principalmente agli
anziani e adulti autosufficienti e/o parzialmente non autosufficienti, offrendo loro spazi adeguati per il
miglioramento della qualità del tempo libero, attraverso l’offerta di momenti di socializzazione, di
incontri e di formazione, la promozione di attività culturali e ludiche;
ATTESO che tra le numerose iniziative portate avanti con successo a partire dal 2006, vi è quella
dell’offerta di corsi/laboratori/discipline rivolti prioritariamente agli anziani tesserati, ai giovani e agli
adulti che ne facciano richiesta, sulla base della disponibilità di posti;

CONSIDERATO che l’attivazione di tali corsi/laboratori/discipline necessita della collaborazione di
soggetti esterni di provata competenza e professionalità, da individuare mediante procedure che
garantiscano l’imparzialità dell’Amministrazione e la qualità al servizio stesso;
STABILITO che si procederà alla selezione delle candidature presentate e alla creazione di una
graduatoria di esperti, e che per poter realizzare tale selezione si dovrà procedere con atto successivo
alla nomina di una commissione esaminatrice;
STABILITO che la Commissione valutatrice verrà composta da esperti del settore relativo alle singole
Discipline;
RITENUTO opportuno provvedere ad approvare con la presente determinazione l’Avviso Pubblico e il
modulo di domanda corredato dalla presentazione della proposta progettuale, allegati alla presente
per farne parte integrante e sostanziale;
Visti:
-

l’art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;

-

il Decreto del Sindaco n. 33 del 21.06.2021, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Maria
Dettori l’incarico di Dirigente del Settore Settore_6 “Servizi alla Persona” fino al 29.12.2023;

-

il vigente Statuto Comunale;

-

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 21.02.2013, con la quale si approva il
Regolamento dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il
Regolamento di Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai DD.LL. n.
118/2011, 126/2014;

-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il
Regolamento sui controlli interni;

-

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 303/2016 in tema di precisazioni sulla configurazione
della macrostruttura, di principi per la riqualificazione della microstruttura, di indirizzi organizzativi
e per la gestione delle risorse umane con particolare alle direttive in ordine alla Funzione Entrata e
alla primaria esigenza di assicurare la dovuta priorità operativa ai procedimenti finalizzati alla
riscossione e all’incremento delle entrate comunali;

-

la Deliberazione di Giunta n.119 del 18.06.2021 avente ad oggetto “Attuazione macrostruttura di
cui alla deliberazione n.81 del 07.05.2021 e attribuzione ai settori delle funzioni e assegnazione
organico” con la quale viene ridisegnata e approvata la macrostruttura del Comune di Nuoro;

-

la Determinazione Dirigenziale n. 2154 del 28.07.2021 avente ad oggetto “Definizione e
approvazione Microstruttura organizzativa del Settore 6 Servizi alla persona”;

-

la Deliberazione della Giunta Comunale n.62 del 30.03.2021, con cui è stato approvato il piano
triennale della corruzione e della trasparenza 2021 – 2023;

-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 11.05.2022 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2022 - 2024 (art. 170, comma 1, D.lgs. n.
267/2000 e ss.mm.ii);

-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 11.05.2022 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art. 151, D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n.
118/2011 e loro ss.mm.ii);

-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 09.09.2022, Approvazione del rendiconto della
gestione per l’esercizio finanziario 2021 ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs 267/2000;

-

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 09.07.2021, il Piano triennale delle Performance
2021-2023 ed il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023;

-

il Decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011- Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

-

il Decreto legislativo n. 126 del 10.08.2014 - Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 23.06.2011, n. 118;

Dato atto che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di
comportamento e alla normativa anticorruzione non sussistono, conseguentemente, in capo allo
stesso dirigente, situazioni di conflitto d'interesse in relazione ai contenuti del presente
provvedimento e in ordine alla soprastante istruttoria in ossequio a quanto esplicitamente disposto
dall’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. e dall’art. 7 del DPR n. 62/2013;
Tutto ciò e premesso e considerato
DETERMINA

1. Di approvare l'Avviso pubblico finalizzato alla formazione di un elenco di esperti per la
gestione dei laboratori e delle discipline da svolgersi nel Centro Polifunzionale Anziani
“Arcobaleno” del Comune di Nuoro per il triennio 17/10/2022 –30/06/2025
2. Di approvare il modulo di candidatura e disporre la pubblicazione nel sito del Comune di
Nuoro e darne pubblicità attraverso i canali più opportuni;
3. Di dare atto che la presentazione delle candidature e della documentazione dovrà essere fatto
online attraverso la compilazione del modulo telematico accessibile da ”Servizi online” del sito
del

Comune

di

Nuoro

(mediante

autenticazione

con

SPID)

al

Link

https://servizi.comune.nuoro.it/;
4. Di dare atto che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di
comportamento e alla normativa anticorruzione non sussistono, conseguentemente, in capo
allo stesso dirigente, situazioni di conflitto d'interesse in relazione ai contenuti del presente
provvedimento e in ordine alla soprastante istruttoria in ossequio a quanto esplicitamente
disposto dall’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. e dall’art. 7 del DPR n. 62/2013;
5. di disporre la pubblicazione del presente atto nell’Albo Pretorio on-line e nella sezione
“Amministrazione Trasparente – Bandi e contratti” del sito istituzionale del Comune, ai sensi
dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013, in particolare
art. 23 “Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi” e art. 37
“Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori”;
6. di dare atto che:


il presente provvedimento è prodotto in originale informatico e firmato digitalmente, ai
sensi degli artt. 20 e 23-ter del D. Lgs. n. 82/2005 recante il “Codice dell’amministrazione
digitale”;



il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al D. Lgs. n.
104/2010, ai fini della pubblicità legale;



sono state assolte le verifiche in materia di protezione dei dati personali ai sensi del D. Lgs.
n.196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, e del Regolamento (UE) 2016/679 e
sono state rispettate le relative garanzie;

7. di trasmettere il presente atto al Settore 2 - Gestione delle Risorse, per gli adempimenti di
competenza.

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
DETTORI MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

