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DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE N. 36 DEL 11/02/2020 
 

OGGETTO: 
AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI SEDI ALLE ASSOCIAZIONI – 

GRADUATORIA DEFINITIVA PER L’ASSEGNAZIONE DELLE SEDI 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI SOCIO EDUCATIVI 

 
 

Richiamata la deliberazione di giunta dell’Unione dei Comuni sud Est Milano Parco dell’Addetta n. 75/2019 

ad oggetto ASSEGNAZIONE LOCALI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI DA 

ADIBIRE A SEDE DI ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO – APPROVAZIONE BANDO E 

RELATIVI ALLEGATI; 

 

Richiamata la determinazione n. 15 del 22 gennaio 2020 ad oggetto AVVISO PUBBLICO PER 

L’ASSEGNAZIONE DI SEDI ALLE ASSOCIAZIONI – NOMINA DELLA COMMISSIONE 

 

Rilevato che l’Avviso pubblico per l’assegnazione di spazi di proprietà del Comune di Vizzolo Predabissi da 

adibire a sede di associazioni, stabilisce, all’art. 10) stabilisce che la Commissione di valutazione “ha il 

compito di valutare le richieste di assegnazione pervenute e a formare la graduatoria provvisoria di 

assegnazione”; 

 

Visto il verbale della Commissione, riunitasi in data 24 gennaio 2020, e la relativa graduatoria provvisoria, 

allegato a presente atto per l’approvazione; 

 

Rilevato inoltre che l’Avviso pubblico citato, stabilisce, al medesimo art. 10) stabilisce che “La graduatoria e 

l’assegnazione saranno approvati con determinazione della Responsabile dell’Area Servizi Socio 

Educativi.”; 

 

Ritenuto pertanto di approvare la graduatoria di cui all’Allegato verbale e l’assegnazione delle sedi 

associative come segue: 

1) SPS VIZZOLO 82 A.S.D.: Locali 1 e 2 

2) ASSOCIAZIONE IN AGRO CALVENTIANO: Locale 5 

 

Richiamato il D.L. 13 dicembre 2019 pubblicato nella G.U. n. 295 del 17/12/2019 con il quale è stato 

differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 degli enti locali al 31/03/2020; 

 

Visto l’art.163 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., che prevede ai commi: 

3.L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di 

quanto previsto dall'articolo 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. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso 

all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le 

partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio 

provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222.  
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5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei 

dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per 

importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione 

deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo 

accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:  

a) tassativamente regolate dalla legge;  

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;  

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei 

servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.  

 

Dato atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa; 

 

Dato atto che risulta assolto il controllo preventivo previsto dall’art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. n. 267 

del 18 agosto 2000 e s.m.i., ai sensi di quanto disposto dall’art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, come 

modificato dalla Legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213, che prevede: 

“Il controllo di regolarità amministrativa e contabile assicurato, nella fase preventiva della formazione 

dell’atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso rilascio del parere di regolarità tecnica 

attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal 

Responsabile del Servizio Finanziari ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e 

del visto attestante la copertura finanziaria.” 

Visto l’allegato parere favorevole espresso sotto il profilo della regolarità tecnica, attestante la regolarità e 

correttezza dell’azione amministrativa della presente determinazione, ai sensi dell’art. 147 bis, del D. Lgs. n. 

267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. 

Richiamati: 

 il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, adottato con Delibera di Giunta dell’Unione 

dei Comuni Sud Est Milano “Parco dell’Addetta” n. 39 del 28.5.2015;  

 il Decreto di conferimento dell’incarico di Posizione Organizzativa del Responsabile dell’Area Servizi 

socio educativi, Repertorio n. 1 del 02/01/2020 del Registro dei Decreti del sindaco del comune di 

Vizzolo Predabissi; 

 la delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 27.03.2019 del Comune di Vizzolo Predabissi con la quale è 

stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 

2019/2021;  

 la delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 27.03.2019   del Comune di Vizzolo Predabissi con la quale 

è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021 con relativi allegati; 

 il T.U.E.L - Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Vizzolo Predabissi. 

 

DETERMINA 

 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. Di approvare la graduatoria di cui all’Allegato verbale e l’assegnazione delle sedi associative come 

segue: 
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1 SPS VIZZOLO 82 A.S.D. : Locali n. 1 e n. 2 

2 ASSOCIAZIONE IN AGRO CALVENTIANO : Locale n. 5 

 

3. Di dare atto che con successiva propria determinazione si provvederà all’accertamento delle somme 

derivanti dalla sottoscrizione delle Convenzioni per l’utilizzo delle sedi assegnate con il presente 

atto; 

 

4. Di trasmettere il presente atto all’ufficio di Segreteria per la pubblicazione all’Albo on line per 

quindici giorni consecutivi. 
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Attestazione ai sensi dell’art. 1 del d.l. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012 

 

IL RESPONSABILE  
 

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 26, comma 3, della Legge 23/12/1999, n, 488 e 

s.m.i., nonché dall’art. 1 del D.L. n. 95/2012, convertito dalla Legge n. 135/2012 (c.d. “spending review”), 

che impone alle Amministrazioni Pubbliche l’utilizzo di strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP 

Spa e dalle Centrali di acquisto regionali, nonché l’utilizzo dei parametri di prezzo presenti nelle convenzioni 

Consip e/o Centrale di acquisto regionale (per la Regione Lombardia, SINTEL) ai fini dell’acquisizione di 

beni e servizi; 

 

Con riferimento all’acquisizione di beni e servizi di cui alla determinazione in oggetto indicata, 

A T T E S T A 

 

 che alla data odierna non vi sono convenzioni CONSIP o SINTEL attive per la tipologia di 

fornitura/prestazione da acquisire, come verificato direttamente da questo Ufficio consultando i siti 

Web di CONSIP e SINTEL. 

 

 che, pur essendo attiva alla data odierna una convenzione CONSIP / SINTEL per la tipologia di 

fornitura/prestazione da acquisire, il fornitore individuato da questa Amministrazione applica 

condizioni economiche più convenienti rispetto a quelle risultanti dalla predetta convenzione, come 

risultante dalla documentazione agli atti del procedimento. 

 

 Attestazione non necessaria al presente atto. 

 

 

 

 

 

 

Addì, 11/02/2020 IL RESPONSABILE  

DELL’AREA SERVIZI SOCIO EDUCATIVI 

 MARTOCCHIA LAURA 

 (atto sottoscritto digitalmente) 
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