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Determinazione RG n°.   286  del 19/04/2022 
 

OGGETTO: Avviso pubblico di manifestazione d’interesse finalizzato alla creazione di un elenco 
di soggetti del terzo settore disponibili a partecipare a processi di co-programmazione/co-
progettazione di attività e interventi relativi all’area socio - assistenziale: approvazione 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Richiamati 

• il Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, 

comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 con particolare riferimento all’Art. 55. 

Coinvolgimento degli enti del Terzo settore;  

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 24/02/2022 con la quale è stato preso atto del 

Piano di Zona del Distretto di Saronno per il triennio 2021/2023 e del collegato schema di 

Accordo di Programma nel quale si sottolinea l’importanza del coinvolgimento del Terzo Settore 

per garantire una governance efficace e la possibilità di ampliare gli interventi, mediante 

finanziamenti nazionali/comunitari, in sinergia con il terzo settore;  

 

Considerato che in data 29/03/2022 l’Assemblea dei Sindaci ha deciso di indire una manifestazione di 

interesse volta a individuare associazioni, cooperative e/o, in generale, soggetti del Terzo Settore che 

manifestino la disponibilità alla co-programmazione/co-progettazione di attività ed interventi relativi a 

servizi connessi all’area socio – assistenziale, dando mandato all’Ufficio di Piano di procedere con tutti 

gli atti conseguenti e successivi; 

 

Ritenuto di dare attuazione a quanto disposto dall’Assemblea dei Sindaci, avviando la prevista 

manifestazione di interesse, il cui schema è allegato alla presente determinazione a formarne parte 

integrante e sostanziale, finalizzata alla co-progettazione/gestione di cui sopra; 

 

Visti:  

• il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e, in particolare, il suo articolo 107;  

• il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;  

• il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;  

• lo Statuto Comunale;  



• il vigente Regolamento comunale di contabilità;  

• il vigente Regolamento comunale dei controlli interni; 

• il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 3/3/2022 avente ad oggetto “Approvazione Bilancio 

di Previsione 2022-2024”; 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 24/03/2022 ad oggetto “Approvazione Piano 

Esecutivo di Gestione (PEG) 2022/2024 ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000”; 

 

Dato atto che la presente determinazione non necessita dell’apposizione del visto di regolarità contabile 

del Dirigente del Settore Economico-Finanziario ai sensi dell’art. 183 comma 7 D.Lgs. 267/2000 e 

ss.mm.ii. in quanto non comporta impegno di spesa e/o diminuzioni di entrata; 

 

Dato atto che la presente determinazione è assunta in assenza di conflitto di interessi; 

 

Dato atto che la presente determinazione diventerà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 

contabile del Dirigente del Settore Risorse Economiche, ai sensi dell’art. 183 comma 7 D. Lgs. n. 

267/2000; 

 

DETERMINA   

  

1. di prendere atto degli indirizzi espressi dell’Assemblea dei Sindaci in merito alla predisposizione di 

avviso pubblico di manifestazione d’interesse finalizzato alla creazione di un elenco di soggetti del 

terzo settore disponibili a partecipare a processi di co-programmazione/co-progettazione di attività e 

interventi relativi all’area socio – assistenziale; 

 

2. di adottare l’avviso pubblico di manifestazione d’interesse allegato alla presente determinazione a 

formarne parte integrante e sostanziale; 

 

3. di pubblicare sul sito istituzionale dell’Ente,  su quello degli altri comuni dell’Ambito Territoriale 

Sociale e sulla piattaforma SINTEL di Regione Lombardia all’indirizzo internet www.ariaspa.it; 

 

4. di nominare responsabile del procedimento la dott.ssa Fortunata Zucchi, Responsabile dell’Ufficio di 

Piano;  

 



5. di precisare che la presente determinazione non necessita dell’apposizione del visto di regolarità 

contabile del Dirigente del Settore Economico-Finanziario ai sensi dell’art. 183 comma 7 D.Lgs. n. 267 

del 18/8/2000 in quanto non comporta impegno di spesa; 

 

6. di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile del Dirigente del Settore Risorse Economiche, ai sensi dell’art. 183 comma 7 D. 

Lgs. n. 267/2000; 

 

Il Dirigente  

dell’Area Inclusione e Cultura 

Dott. Claudio Martelli 

(documento firmato digitalmente) 

 

 

Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l’amministrazione, in conformità 

alle regole tecniche di cui all’art. 71 del Dlgs. 82/2005. 

 

 

 

 

     Saronno, 15/04/2022                Il Dirigente/ Il Responsabile del Dipartimento 

 Dott. Claudio Martelli 
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� Parere di regolarità contabile comportando l’atto riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell’Ente (artt. 49 e 147 bis 
Testo Unico Enti Locali – D.lgs 267/2000) 

 

� Visto attestante la copertura finanziaria (art. 151 c. 4 TUEELL D.lgs 267/2000)  
 

 

     Saronno, 19/04/2022 Il Dirigente Area Risorse 

 D.ssa Federica Vandi 

 

Certificato di pubblicazione 
 

Copia della presente determinazione verrà pubblicata mediante affissione all’Albo 

Pretorio del Comune in data 19/05/2022, per rimanervi per 15 giorni consecutivi. 

 

Saronno, 19/05/2022 Il Segretario Generale 

Antonella Pietri 

 

 

Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l’amministrazione, in conformità alle regole tecniche di  

cui all’art. 71 del DLgs. 82/2005 



 


