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OGGETTO:

AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALL`ACQUISIZIONE DI
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IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA

AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALL`ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI
D`INTERESSE PER LA GESTIONE DI ATTIVITÀ’ SOCIO – CULTURALI ALL’INTERNO
DEI CAPANNONCINI – PARCO DEL MELLA VIA GRAZIOLI N. 23 GARDONE VAL
TROMPIA PERIODO 01/04/2022 - 31/03/2025

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 

PREMESSO:

�           che con decreto del Sindaco n. 7 del 01/12/2021, è stata attribuita al sottoscritto la
responsabilità del “Settore servizi al cittadino ed alla persona”;

�           che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 16 dicembre 2021 è stata approvata
la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022/2024;

�           che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 16 dicembre 2021 è stato approvato
il Bilancio finanziario di previsione 2022/2024;

PREMESSO CHE all’interno del “Parco del Mella” in Via Grazioli n 23 è situato un immobile di



proprietà dell’Amministrazione Comunale denominato “Capannoncini”, locale polivalente identificato
come sede di attività legate al settore delle politiche giovanili;

CONSIDERATO CHE l’Amministrazione Comunale promuove l’uso di detti spazi per attività, eventi
e manifestazioni che siano compatibili con le politiche giovanili e che abbiano una connotazione
culturale/artistica/musicale, che favoriscano varie forme di espressione e che abbiano finalità
aggregative e partecipative da parte della popolazione giovanile;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 27/03/2018 con cui si approvava il “R
egolamento per l’utilizzo dei locali polifunzionali presso i Capannoncini del Parco del Mella”, che
all’art.2 stabilisce la destinazione degli spazi come sede di “servizi comunali che si rivolgono a pre-
adolescenti, adolescenti e giovani oltre a servizi gestiti da soggetti esterni, cooperative e associazioni,
con cui il Comune ha stipulato delle convenzioni”;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 3 marzo 2022 con cui si approvavano gli
indirizzi per l’individuazione del soggetto a cui affidare la gestione di attività socio-culturali all’interno
dei Capannoncini Parco del Mella e contemporaneamente si dava mandato al Dirigente dell’area per la
predisposizione degli atti necessari alla pubblicazione dell’avviso di cui all’oggetto;

RICHIAMATE:

�         la Determinazione n. 594 del 26/11/2018 con cui si procedeva alla pubblicazione dell’Avviso
esplorativo finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’utilizzo dei
Capannoncini del Parco del Mella per il triennio 2019/2021 e si approvava lo schema di
Convenzione;

�         la Determinazione n. 21 del 17/01/2019 con cui si procedeva all’aggiudicazione della gestione
delle attività socio-culturali all’interno dei Capannoncini all’associazione “Gardone Capannone” e
si dava mandato al Dirigente di procedere alla stipula della Convenzione per il triennio 2019/2021;

�         la Determinazione n. 762 del 21/12/2021 con cui si procedeva ad una proroga tecnica della
sopra citata Convenzione per il periodo 01/01/2022 – 31/03/2022;

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale intende individuare un soggetto a cui affidare la
gestione di spazi e servizi (sala prove, aula studio e assistenza tecnico/logistica in occasione di eventi e
manifestazioni);

DATO ATTO CHE l’art. 56 del D. Lgs 117/2017 prevede:

�           che le amministrazioni pubbliche possano sottoscrivere con associazioni di volontariato
convenzioni finalizzate allo svolgimento di servizi di interesse generale;

�           che l’individuazione delle organizzazioni di volontariato con cui stipulare la Convenzione sia
fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di
trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime;

CONSIDERATO CHE, nel rispetto delle finalità previste dall’art.55 del D. Lgs. 117/2017 “Codice del
Terzo Settore”, in base al quale “le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle proprie funzioni di
programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi … assicurano il
coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore”, si intende procedere con un avviso esplorativo,
rivolto a soggetti operanti nell’ambito delle politiche giovanili, finalizzato all’acquisizione di
manifestazioni di interesse per l’utilizzo e la gestione degli spazi in parola; 

DATO ATTO CHE al termine di detta procedura sarà stipulata apposita Convenzione triennale dal
01/04/2022 al 31/03/2025;



VISTI:

�           l’avviso esplorativo, che viene allegato alla presente determinazione per farne parte integrante
e sostanziale e che, per il seguito, viene identificato Allegato A;

�           lo schema per la presentazione della domanda e per la presentazione del progetto, che viene
allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale e che, per il seguito,
vengono identificati Allegato 1 e Allegato 2;

�           lo schema di Convenzione, che viene allegato alla presente Determinazione per farne parte
integrante e sostanziale e che, per il seguito, viene identificato Allegato B;

VERIFICATO che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n.
241 e dell’art. 7 del DPR 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale del
sottoscritto all’adozione del presente atto;

DATO ATTO che il sottoscritto, dott. Stefano Ottobri, Dirigente del Settore Servizi al cittadino ed alla
persona, con l’apposizione della firma sul presente provvedimento esprime parere tecnico favorevole
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e, contestualmente, ai sensi dell’art.
147-bis del D. Lgs. 267/2000, assicura l’avvenuto controllo preventivo di regolarità amministrativa;

PRESO ATTO dell’attestazione rilasciata dal responsabile dell’Area Economico-finanziaria, il quale
dichiara che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 il responsabile del procedimento è l’assistente
sociale Daniela Franzoni;

D E T E R M I N A
Per le motivazioni in premessa indicate e che si ritengono qui integralmente riportare e trascritte:

1.      DI APPROVARE l’avviso esplorativo, rivolto ad associazioni o gruppi informali operanti
nell’ambito delle politiche giovanili, finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse per
l’utilizzo degli spazi dei “Capannoncini” - Allegato A - e i relativi Allegato 1, schema per la
presentazione delle domande, e Allegato 2, schema per la presentazione del progetto;

2.      DI APPROVARE, inoltre, lo schema di Convenzione - Allegato B;

3.      DI PUBBLICARE integralmente l’Allegato A e B e gli Allegati 1 e 2 all’Albo pretorio
dell’Ente e sul sito istituzionale www.comune.gardonevaltrompia.bs.it, fino al giorno 27 marzo
2022;

4.      DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche
ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga
dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale
di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni o in alternativa è
possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, entrambi i
termini decorrenti dall’ultimo giorno di pubblicazione.

 
Gardone Val Trompia, 07-03-2022 

Il Responsabile dell’Area
STEFANO OTTOBRI

 

http://www.comune.gardonevaltrompia.bs.it/

