COMUNE DI PRATO
Determinazione n. 1531 del 10/07/2020
Oggetto: Avviso pubblico finalizzato all'individuazione di APS o ODV
gestori di strutture autorizzate, accreditate o soggette a comunicazione
avvio attività ai sensi della L.R. Toscana n. 41/2005 per l'accoglienza
residenziale di minori, madri sole con minori, donne e minori vittime di
violenza con i quali sottoscrivere convenzioni da parte del Comune di
Prato o della Società della Salute Area Pratese. Approvazione verbale
di valutazione e pubblicazione elenco domande ammesse.
Proponente:

Sociale e Immigrazione
Unità Operativa proponente:

Minori e Famiglie
Proposta di determinazione

n. 2020/868 del 10/07/2020
Firme:

•

Sociale e Immigrazione
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Il Dirigente
Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo
ai soggetti di cui all’art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall’art.1, comma 41, della L.
6 novembre 2012, n. 190;

Vista la D.C.C. n. 16 del 09/04/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione finanziario 2020-2022 e relativi allegati;
Vista inoltre la D.G.C. n. 108 del 21/04/2020 con la quale è stato approvato il
Piano della Performance/Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022
Richiamati gli obiettivi di Peg cod. 2020-PL04;
Premesso che :
- con D.D. n.1027 del 18/5/2020 è stato approvato l'avviso e la relativa
modulistica per l’individuazione di associazioni di volontariato e di promozione
sociale, gestori di strutture autorizzate, accreditate o soggette a comunicazione
avvio di attività ai sensi della L.R. 41/2005 per l’accoglienza residenziale di
minori, madre sole con minori, donne e minori di violenza con le quali
sottoscrivere convenzioni da parte del Comune di Prato;
- con DD. n.1164 del 1/06/2020 è stato rettificato l’avviso prorogandone i
termini di scadenza;
- con D.D. n. 1499/2020 è stata nominata la Commissione di giudicatrice delle
domande pervenute;
Dato atto che in data 09/07/2020 alle ore 15.30 si è svolta la sessione per le
operazioni di valutazione delle domande pervenute;
Dato atto che le richieste sono state valutate secondo i criteri previsti all'art. 15
dell'avviso;
Dato che tutte le richieste che risultano in possesso dei requisiti richiesti;
Dato atto che la Commissione ha provveduto alla valutazione delle proposte
progettuali presentate attribuendo i relativi punteggi secondo quanto stabilito
dall’allegato A dell’avviso;
Dato atto che risultano inserite in graduatoria n.8 strutture;
Visto il verbale della seduta, depositato agli atti dell'U. O. Minori e Famiglie;
Dato atto che si procederà alla pubblicazione dell'elenco delle domande
ammesse secondo l’ordine di posizione in graduatoria;
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Rilevata, pertanto la necessità di procedere all'approvazione del verbale della
commissione di valutazione delle richieste pervenute;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Prato;
Dato atto che la presente determinazione non è soggetta al visto di cui all'art. 183, comma 7,
del D.lgs. 18.8.2000, n. 267;
Determina
1. di approvare la narrativa che precede, da intendersi qui integralmente riportata;
2. di approvare le risultanze del verbale della seduta di valutazione, conclusa in
data 09/07/2020, depositato agli atti dell'ufficio scrivente,
3, di procedere alla pubblicazione dell'elenco delle domande ammesse sul sito
web del Comune di Prato;
4. di dare atto che si provvederà con successivi atti alla assunzione degli impegni
di spesa a seguito della eventuale stipula delle convenzioni con le strutture
inserite in graduatoria;
5. di dare atto che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Elena
Carotenuto funzionario della U.O. Minori e Famiglie;
6. di dare atto che i dati di cui al presente provvedimento amministrativo, ivi
compreso il presente atto, sono trattati nel rispetto delle norme sulla privacy di
cui al D. Lgs. 1936/2003 così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018;
7. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR
entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro
120 giorni dalla pubblicazione.
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