COMUNE DI PRATO
Determinazione n. 1048 del 11/05/2022
Oggetto: Avviso di manifestazione di interesse per l’acquisizione di
proposte di attività rivolte alle classi scolastiche da parte del Sistema
bibliotecario di Prato per l’anno scolastico 2022/2023 - approvazione
testo dell'avviso e relativi allegati.
Proponente:

Servizio Pubblica Istruzione e Sistema bibliotecario
Unità Operativa proponente:

Gestione dei servizi, valorizzazione dei beni e delle funzioni della Rete
bibliotecaria Urbana
Proposta di determinazione

n. 2022/479 del 05/05/2022
Firme:

•

Servizio Pubblica Istruzione e Sistema bibliotecario
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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;

Visto l’art. 163 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che l'esercizio provvisorio è
autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto
dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomia locale,
in presenza di motivate esigenze;
Visti:
- il Decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 309 del 30 dicembre 2021, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2022-2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022;
- l'art. 3 comma 5-sexiesdecies della Legge 25 febbraio 2022 n. 15, di conversione, con
modificazioni, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del
28 febbraio 2022 S.O. n. 8, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
2022-2024 da parte degli enti locali è differito al 31 maggio 2022;
Richiamate la D.C.C. n. 26 del 22/04/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione finanziario 2021-2023 e relativi allegati, nonché la D.G.C. n. 69 del 04/05/2021 con
la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione e della Performance 2021-2023, la
D.G.C. n. 79 del 29/03/2022 con la quale è stato approvato il Piano della Performance 20222024 relativo all’esercizio provvisorio.
Premesso che è obiettivo dell’Amministrazione Comunale procedere all’affidamento di attività
rivolte a scuole dell’infanzia, scuole primarie e secondarie di primo grado con l’obiettivo di
stimolare l’amore per la lettura e di promuovere l’uso della biblioteca pubblica: in particolare
si vuole sviluppare la conoscenza di autori e libri di qualità per tutte le età, stimolare
l’esplorazione di vari generi e tipologie di libri e le possibilità di conoscenza e approfondimento
offerte dalle biblioteche, favorire il confronto e l’inclusione;
Dato atto che la programmazione congiunta tra Biblioteche comunali e Servizi Educativi
comprende anche le attività finalizzate alla promozione della lettura nelle classi scolastiche;
Ravvisata la necessità di organizzare tale programmazione, affidandone la realizzazione a
soggetti esterni in possesso di adeguata esperienza nel settore, stante l’assenza di adeguate
figure professionali all’interno dell’A.C.;
Dato atto che questa Amministrazione Comunale intende procedere all’affidamento di attività
finalizzate alla promozione della lettura nelle classi scolastiche da realizzare nell’ambito del
Sistema Bibliotecario Urbano del Comune di Prato e dei Servizi Educativi per l’Infanzia;
Dato atto, infine, che con la presente determinazione dirigenziale si intende approvare il testo
dell’Avviso di manifestazione di interesse per l’acquisizione di proposte di attività
rivolte alle classi scolastiche da parte del sistema bibliotecario di Prato per l’anno
scolastico 2022/2023 con relativa modulistica – tutti allegati depositati in atti;
Si precisa che le proposte raccolte andranno a costituire un Elenco da utilizzare nell’arco
dell’anno scolastico 2022/2023, a cui il Servizio Pubblica Istruzione e Sistema Bibliotecario
attingeranno secondo le necessità della programmazione;
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Si precisa, inoltre, che per presentare l’istanza di manifestazione di interesse è necessario
essere in possesso dei seguenti requisiti, dettagliatamente descritti nell’avviso:
a) Requisiti di ordine generale
b) Requisiti di idoneità professionale
c) Requisiti tecnico-professionali;
Si precisa, altresì, che per la selezione delle proposte l’Amministrazione valuterà:

1) la rispondenza alle finalità generali
2) la qualità e originalità dei progetti
3) l'esperienza e professionalità degli operatori coinvolti
4) il costo dei progetti rispetto al budget disponibile;
Dato atto che l’Avviso è diffuso attraverso il sito del Comune di Prato al seguente indirizzo:

http://www2.comune.prato.it/avvisi/pagina446.html ;
Dato atto, altresì, che resterà pubblicato per 20 giorni, a decorrere dalla data della
pubblicazione;
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, che qui si intende integralmente riportata;
2) Di approvare il testo dell' Avviso di manifestazione di interesse per l’acquisizione di
proposte di attività rivolte alle classi scolastiche da parte del sistema bibliotecario di
Prato per l’anno scolastico 2022/2023 con relativa modulistica – tutti allegati depositati in
atti – di seguito elencati:
- Allegato A_Operatori economici,
- Allegato A_Soggetti individuali,
- Allegato 1_Dichiarazione requisiti di ordine generale,
- Allegato 2_Dichiarazione godimento diritti civili e politici;
3) Di stabilire che il suddetto avviso pubblico sarà pubblicato per 20 giorni, a decorrere dalla
data della pubblicazione al seguente indirizzo:

http://www2.comune.prato.it/avvisi/pagina446.html ;
4) Di dare atto che è nominata Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Francesca
Becucci, responsabile della sezione bambini e ragazzi della Biblioteca comunale Lazzerini;
5) Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR competente
entro 60 (sessanta) giorni o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
(centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del medesimo all’Albo Pretorio
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dell’ente.
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