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COPIA

DETERMINAZIONE   N. 1393   DEL  21/06/2021

OGGETTO: Proroga dei termini di scadenza dell'avviso di istruttoria pubblica per
l’individuazione di Enti del Terzo Settore disponibili alla coprogettazione e
cogestione di interventi di prossimità in favore delle fasce fragili della popolazione
residente nei Comuni dell'ATS n.6, ai sensi  dell'art.56 del  D.lgs.117/2017.

IL  DIRIGENTE

Richiamata la propria Determinazione n. 1265 del 07/06/2021 con la quale è stata avviata
l’istruttoria pubblica per l’individuazione di Enti del Terzo Settore disponibili alla coprogettazione e
cogestione di interventi di prossimità in favore delle fasce fragili della popolazione residente nei
Comuni dell'ATS n.6, ai sensi  dell'art.56 del D.lgs.117/2017, individuando la scadenza per la
presentazione delle candidature  il giorno 23 giugno 2021 alle h.12;

Considerato che alcune Associazioni hanno richiesto alcuni giorni ulteriori per poter completare la
redazione dei progetti da presentare;

Ritenuto opportuno, in considerazione della complessità degli interventi che dovranno costituire
oggetto di coprogettazione, prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle candidature a
lunedì 28 giugno 2021, alle ore 12,00;

Attestati:
il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni
previsti dal vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle
direttive attuative dello stesso;
il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - a norma
dell’art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 - di cui al D.P.R. n.62/2013 integrato con
deliberazione della Giunta Comunale n.503 del 30/12/2013.
ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa e che il presente atto NON comporta effetti diretti né indiretti sulla
situazione economico-finanziaria dell’ente trattandosi di mera indagine esplorativa;

Visti:
l’art. 118, quarto comma, della Costituzione;
la legge n. 328/2000 e ss. mm.;
il D.P.C.M. 30 marzo 2001;
la legge n. 106/2016;
il D. lgs. n. 117/2017 e ss. mm.;
la legge n. 241/1990 e ss. mm.;
il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

Richiamati i seguenti atti:
delibera di Consiglio Comunale n.31 del 17.02.2021 con oggetto: “APPROVAZIONE
NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
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2021-2023 ai sensi dell'art. 170 del TUEL e VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE DEI
PROGRAMMI ai sensi dell'art. 147-ter del TUEL - (schema già approvato con delibera di
GIUNTA COMUNALE CON ATTO GM. n.12 DEL 15.01.2021 - I.E.)";
delibera di Consiglio Comunale n.32 del 18.02.2021 con oggetto: “APPROVAZIONE
BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 E DELLA NOTA INTEGRATIVA PER LO
STESSO TRIENNIO - I.E.”;
delibera di Giunta Comunale n.37 del 25.02.2021 con oggetto: "APPROVAZIONE DEL
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021-2023, PIANO DELLA PERFORMANCE
2021-2023 COMPRENSIVO DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI";

1. la Convenzione tra i  Comuni aderenti all'Ambito Territoriale Sociale n. 6, sottoscritta in
data 24 gennaio 2020 con validità sino al 31.12.2022, per la gestione associata della
funzione sociale dell' Ambito Territoriale n.6 con conferimento di delega di funzioni al
Comune di Fano;

2. l'art.11 "Responsabile del Servizio Sociale Associato"di suddetta Convenzione che individua
la coincidenza della figura del Dirigente Coordinatore d'Ambito con la figura e le funzioni
proprie del Dirigente del Settore Servizi Sociali dell'Ente capofila;

3. il contratto individuale di lavoro stipulato tra la D.ssa Roberta Galdenzi ed il Comune di
Fano, Ente capofila dell'ATS n. 6, in data 01.08.2019;

4. la Deliberazione di G.M. n. 8 del  del 15/01/2021 avente ad oggetto "PROVVEDIMENTI
CONNESSI E CONSEGUENTI AL NUOVO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
DELL'ATS VI IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL PERSONALE E FINANZIARIO"

DETERMINA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento anche ai sensi dell’art. 3 della L. 241/90;
Di prorogare, in considerazione della complessità degli interventi che dovranno costituire
oggetto di coprogettazione, il termine di scadenza per la presentazione delle candidature
stabilito con precedente Determinazione n. 1265 del 07/06/2021 a lunedì 28 giugno 2021, alle
ore 12,00;
Di confermare ogni altra disposizione contenuta nella Determinazione  n. 1265 del 07/06/2021;

Di procedere a dare ampia comunicazione della presente proroga nei siti istituzionali dei Comuni e
dell'ATS n.6;

Di dare  atto che:
Responsabile del procedimento: dott.ssa Sabrina Bonanni, P.O. Servizi Territoriali dell’ATS

n.6;
il presente atto non comporta effetti diretti né indiretti sulla situazione economico-finanziaria

dell’ente trattandosi di proroga di indagine esplorativa;
il presente atto è impugnabile mediante ricorso al T.A.R. Marche entro i termini previsti dall'art.

120 del D.Lgs n. 2/07/2010 n. 104;
la presente determinazione dovrà essere pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente

"Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs n. 33/2013, così come integrato e
modificato dal D.lgs.97/2016
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      DIRIGENTE COORDINATRICE
    SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO ATS N. 6

D.SSA ROBERTA GALDENZI
(documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e. 82/2005)


