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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Demografici e Servizi alla Persona 

  
N.  /Reg. Generale  /Reg. Area 

 
OGGETTO: PROCEDURA PER L’UTILIZZO TEMPORANEO IN COMODATO 

D’USO GRATUITO DI LOCALI SCOLASTICI PER REALIZZAZIONE CRED. PRESA 

D'ATTO DI GARA DESERTA E AVVIO DI NUOVA PROCEDURA 

  
il giorno 10/05/2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

adotta la seguente determinazione. 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 12.02.2019, esecutiva ad oggetto: 

”Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2019-2021 e della nota di aggiornamento del 

documento unico di programmazione (DUP) 2019-2021; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 24 in data 26.02.2019, esecutiva, ad oggetto: 

“Art. 169 del d.lgs. 267/2000 piano esecutivo di gestione, piano degli obiettivi e piano delle 

performance 2019-2021 - Approvazione”; 

 

PREMESSO che da anni, in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge Regionale n. 3/2008, 

l’Amministrazione provvede  all’istituzione di un Centro  ricreativo per minori al fine di sostenere il 

ruolo educativo della famiglia e consentirne la conciliazione tra impegni lavorativi e impegni di 

accudimento dei figli in età scolare nel periodo di chiusura delle attività scolastiche; offrire ai minori un 

luogo protetto di educazione, di socializzazione anche al fine di prevenire situazioni di emarginazione e 

di disagio sociale; 

 

RESO ATTO che:  

• con precedente determinazione nr. 97 Reg. Gen.le in data 13 marzo 2019 è stata avviata 

procedura finalizzata a concedere l’utilizzo temporaneo in comodato d’uso gratuito di spazi 

scolastici per la realizzazione del Centro Ricreativo Estivo Diurno 2019; 

• entro il termine stabilito dall’avviso pubblico non sono pervenute proposte e che pertanto la 

gara è da considerarsi deserta; 

 

CONSIDERATA l’importante finalità che si intende perseguire quale è il sostengo al ruolo educativo 

della famiglia e per consentire la conciliazione tra impegni lavorativi e impegni di accudimento dei figli 

in età scolare nel periodo di chiusura delle attività scolastiche nonché di offrire ai minori un luogo 

protetto di educazione, di socializzazione anche al fine di prevenire situazioni di emarginazione e di 

disagio sociale; 

 

VISTI: 

− il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che 

all’art. 3 c. 5, stabilisce che “i Comuni e le Province svolgono le funzioni anche attraverso le 

attività che possono essere adeguatamente esercitate dall’autonoma iniziativa dei cittadini e 

delle loro formazioni sociali”; 

− l’Art 1, comma 5 della Legge n. 328/2000, “Legge quadro per la realizzazione del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali” dove si prevede che ”Alla gestione ed all'offerta dei 

servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e 

nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, 

organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di 

promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di 

interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la 

valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di 

reciprocità e della solidarietà organizzata; 



− l’Art. 7, comma 1 del DPCM d e l 30.3.2001 ”Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di 

affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’art. 5 della Legge 328/2000” il quale prevede 

che, al fine di affrontare specifiche problematiche sociali, i Comuni possono valorizzare e 

coinvolgere attivamente i soggetti del Terzo Settore, indicendo istruttorie pubbliche per 

l’individuazione del soggetto disponibile a collaborare per la realizzazione degli obiettivi dati; 

 

RITENUTO quindi di indire nuova procedura finalizzata a concedere l’utilizzo temporaneo in 

comodato d’uso gratuito di spazi scolastici per la realizzazione del Centro Ricreativo Estivo Diurno 

2019 aperta agli enti del Terzo Settore così come definiti dall’art. 4 c.1 del D.Lgs. 117/2017 

confermando integralmente quanto altro disposto con determinazione nr. 97/2019; 

 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.107, comma 3, e dell’art.109, comma 2, del D.L.vo 

18.8.2000 n°267; 

 

DETERMINA 
 

Per i motivi meglio detti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati 

 

1. di dare atto che per la procedura finalizzata a concedere l’utilizzo temporaneo in comodato d’uso 

gratuito di spazi scolastici per la realizzazione del Centro Ricreativo Estivo Diurno 2019 indetta 

con determinazione nr. 97/2019 alcun operatore ha presentato offerta e che pertanto la gara è 

andata deserta; 

2. di confermare integralmente quanto stabilito con la predetta determinazione al fine di garantire il 

sostengo al ruolo educativo della famiglia e per consentire la conciliazione tra impegni lavorativi e 

impegni di accudimento dei figli in età scolare nel periodo di chiusura delle attività scolastiche,  

nonché di offrire ai minori un luogo protetto di educazione, di socializzazione anche al fine di 

prevenire situazioni di emarginazione e di disagio sociale indicendo una nuova procedura rivolta 

agli enti del Terzo Settore così come definiti dall’art. 4 c.1 del D.Lgs. 117/2017;  

3. di stabilire, stante l’urgenza dettata dall’imminente termine delle attività scolastiche, il giorno 24 

maggio p.v. quale termine di presentazione delle proposte da inserire nel nuovo Avviso; 

4. di dare  atto che la presente concessione non comporta spese a carico dell’Ente; 

5. di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. e che, 

pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole; 

  

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Caserini Elisabetta 

 

 

 



 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi e per tutti gli effetti degli att. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime 

parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 

Impegno N. _______ 
 
Lì, 

Il Responsabile del servizio finanziario 

rag. Antonella Chiesa 

 

 
CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 

 
N. ________ R.P. 

  
Copia della presente determinazione viene pubblicata 

mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Lì ,  

Il Messo Comunale 

 
AUTENTICAZIONE DI COPIA 

(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

 

Attesto che la presente copia, composta di n. ..... fogli, è 

conforme all’originale. 

 

Lì, 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. ssa Maria Rosa Schillaci 

 


