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OGGETTO:  APPROVAZIONE  DELLA  CONCESSIONE  A  TITOLO
GRATUITO  DEI  LOCALI  E  DEGLI  SPAZI  DELLE  SCUOLE
APPARTENENTI AGLI  ISTITUTI  COMPRENSIVI  STATALI  PER LA
REALIZZAZIONE  DI  CENTRI  RICREATIVI  ESTIVI  DIURNI
ALL'ASSOCIAZIONE OLIMPIA TEAM ASD

IL RESPONSABILE P.O.

Visto l'art.107  Dlgs.267/2000  per  il  quale  ai  dirigenti  spetta  la  gestione  amministrativa,
finanziaria  e  tecnica  dell'Ente,  che  viene  esercitata  mediante  autonomi  poteri  di  spesa,  di
organizzazione delle risorse umane, di controllo e strumentali.

Richiamato il  Regolamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi  di  questo  Ente,  con  particolare
riferimento all'art.11 comma 1 lettera  a), a norma del quale  sono di competenza dei Titolari  di
Posizione  Organizzativa  “l'adozione  delle  determinazioni  di  spettanza,  ivi  comprese  quelle
concernenti  la  gestione  finanziaria,  sia  sotto  l'aspetto  dell'entrata,  per  l'accertamento,  che  sotto
l'aspetto della spesa, per l'impegno, unitamente a tutti gli atti consequenziali”.

Visto il decreto n. 17 del 01/04/2022, con il  quale il Sindaco ha conferito alla dr.ssa  Caterina
Mocchetti l’incarico di Posizione Organizzativa del Settore Servizi Sociali Educativi e Scolastici.

Dato atto che, con deliberazioni di Consiglio Comunale n.85 e n.86 del 21/12/2021, sono
stati  approvati  i  seguenti  oggetti  “Approvazione  Documento  Unico  di  Programmazione  DUP
2022/2024” e “Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024”.

Preso atto dell’approvazione, con deliberazione di G.C. n.1 del giorno 11/01/2022, del Piano
Esecutivo di Gestione Finanziario Definitivo anno 2022/2024, ai sensi dell'art. 169 Dlgs. 267/2000
come modificato dal Dlgs 118/2011, e delle sue successive integrazioni e modifiche.

Richiamata la  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  52  del  12/04/2022  con  la  quale
l'Amministrazione Comunale esprimeva la propria volontà di procedere alla concessione a titolo
gratuito dei locali e spazi all'interno delle scuole statali presenti sul territorio comunale, mediante
indizione di una manifestazione d'interesse pubblica.

Preso atto che il settore servizi culturali e scolastici, ha provveduto alla redazione e indizione
di  una manifestazione  d'interesse mediante  bando pubblico,  contenenti  criteri  e modalità  per la
presentazione di una richiesta di concessione a titolo gratuito dei locali e degli spazi delle scuole
aperto ad Associazioni,  cooperative enti e privati  aventi l'intenzione di organizzare sul territorio
comunale centri ricreativi estivi diurni, durante il periodo di chiusura delle scuole.

Atteso che il bando sopra indicato è stato pubblicato sul sito web del Comune di Bollate nella
sezione  “Amministrazione  Trasparente”  nonché  sull'Albo Pretorio  on  line  dell'Amministrazione
Comunale, nel periodo dal 2 al 13 Maggio 2022.

    



Preso atto che entro il termine stabilito è pervenuta al Comune di Bollate una manifestazione
di interesse presentata da:
Olimpia Team Asd

Visto l'allegato  verbale  relativo  all'apertura  dell'offerta  pervenuta,  verificati  i  documenti
presentati e valutato il progetto redatto secondo i criteri e le modalità indicati nel bando, si evince
che la società Olimpia Team ASD ha ottenuto un punteggio pari a 32,5 punti.

Ritenuto pertanto opportuno di accogliere positivamente la richiesta di concessione a titolo
gratuito dei locali e spazi all'interno della scuola dell’infanzia statale “Bachelet” di via Verdi 23,
presentata dalla società Olimpia Team Asd, per l'organizzazione di centri ricreativi estivi diurni per
gli alunni residenti, iscritti e frequentanti le scuole dell’infanzia presenti sul territorio.

Tenuto conto che il firmatario del presente atto, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/1990,
ha verificato l'insussistenza di conflitto d'interesse per se stesso e per i titolari degli uffici di propria
competenza, autorizzati ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il
provvedimento finale.

Visto l'art.4 comma 4 del “Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni” del Comune di
Bollate, approvato con delibera di consiglio comunale n.3 del 21.01.2013 e aggiornato con delibera
di consiglio comunale n.52 del 21/09/2016.

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D. Lgs. 267/2000.

 Preso atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione della firma del
Responsabile competente perchè non necessita del visto di regolarità contabile e dell’attestazione
della  copertura  finanziaria  in  quanto  non  comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

DETERMINA

1. Di approvare l'allegato verbale relativo alla concessione a titolo gratuito dei locali e degli
spazi delle scuole aperto ad Associazioni, cooperative enti e privati per l'organizzazione sul
territorio comunale centri ricreativi estivi diurni, durante il periodo di chiusura delle scuole
alla società Olimpia Team Asd.

2. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

3. Di procedere alla  pubblicazione  del  presente atto  nella  sezione “Sovvenzioni,  contributi,
sussidi, vantaggi economici” dell'Albo Pretorio on line, quale condizione legale di efficacia
del provvedimento, ai sensi dell'art.26 comma 2 Dlgs. 14 marzo 2013 n.33 s.m.i..

4. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto in Amministrazione Trasparente, Sezione
"Bandi di gara e contratti", in relazione agli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo
23 Dlgs. n. 33/2013,

    



Il responsabile P.O.
Caterina Mocchetti / INFOCERT SPA

    


