
MUNICIPIO - LEVANTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2015-309.0.0.-154

L'anno 2015 il giorno 14 del mese di Dicembre la  sottoscritta Dott.ssa Barboni Simonetta 
in qualità' di Segretario Generale del  Municipio Levante, ha adottato la Determinazione 
Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO   PRESA  D’ATTO  DEGLI  ESITI  DEL  PROCEDIMENTO  AD  EVIDENZA 
PUBBLICA  PER  LA  MANIFESTAZIONE  D’INTERESSE  DA  PARTE  DELLE 
ORGANIZZAZIONI  PRIVATE  SENZA  FINALITÀ  DI  PROFITTO  MIRATO  ALLA 
COPROGETTAZIONE ED ALLA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA ARTICOLATO DI 
INTERVENTI E SERVIZI FINALIZZATI ALLA GESTIONE, IN COLLABORAZIONE CON 
IL  MUNICIPIO  LEVANTE,  DELLA  CIVICA  BIBLIOTECA  VIRGILIO  BROCCHI, 
ATTRAVERSO UN PATTO DI SUSSIDIARIETA’

Adottata il 14/12/2015
Esecutiva dal 14/12/2015

14/12/2015 BARBONI SIMONETTA
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MUNICIPIO  LEVANTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2015-309.0.0.-154

OGGETTO:  PRESA  D’ATTO  DEGLI  ESITI  DEL  PROCEDIMENTO  AD  EVIDENZA 
PUBBLICA  PER  LA  MANIFESTAZIONE  D’INTERESSE  DA  PARTE  DELLE 
ORGANIZZAZIONI  PRIVATE  SENZA  FINALITÀ  DI  PROFITTO  MIRATO  ALLA 
COPROGETTAZIONE ED ALLA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA ARTICOLATO DI 
INTERVENTI  E SERVIZI  FINALIZZATI  ALLA GESTIONE,  IN COLLABORAZIONE 
CON IL MUNICIPIO LEVANTE, DELLA CIVICA BIBLIOTECA VIRGILIO BROCCHI, 
ATTRAVERSO UN PATTO DI SUSSIDIARIETA’

IL SEGRETARIO GENERALE DEL MUNICIPIO LEVANTE

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali e in 
particolare l’articolo 107,  relativamente alle funzioni e responsabilità della dirigenza, nonché 
l’art 192 in ordine alle determinazioni a contrarre e relative procedure e l’art. 11 relativo agli 
accordi integrativi e sostitutivi del provvedimento;

- gli articoli 4, 16 e 17 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;

- lo Statuto del Comune di Genova approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 
12  giugno  2000  e  s.m.i,  e  in  particolare  gli  articoli  77  e  80  relativi  alle  funzioni  e  alle 
competenze dirigenziali;

- il Regolamento comunale sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi – Parte I –approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 1121 del 16 luglio 1998 e ssmmii, e in particolare il 
Titolo III - Funzioni di direzione dell’Ente;

Visti in particolare: 

-     la Deliberazione di Consiglio del Municipio Levante n. 6/2015 “Approvazione del piano di 
fattibilità  per la  gestione  in  convenzione della  Biblioteca  Civica  Virgilio  Brocchi  attraverso 
forme di sussidiarietà orizzontale con Soggetti del Terzo Settore”;

-     la  comunicazione  trasmessa  via  mail  in  data  10  luglio  2015 all’Organismo unitario  di 
rappresentanza  del  Forum del  Terzo Settore  inerente  l’intenzione  del  Municipio  Levante  di 
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avviare la procedura per la  manifestazione di  interesse in  oggetto e di  cui  alla  delibera del 
Consiglio del Municipio n. 6/2015;

Preso atto che:

-     con Determinazione Dirigenziale N. 2015-309.0.0.116 è stato avviato il procedimento ad 
evidenza pubblica per la manifestazione d’interesse da parte delle organizzazioni private senza 
finalità di profitto, mirato alla co-progettazione ed alla realizzazione di un sistema articolato di 
interventi e servizi finalizzati alla gestione, in collaborazione con il Municipio Levante, della 
Civica Biblioteca Virgilio Brocchi, attraverso  un patto di sussidiarietà;

-     con comunicazione trasmessa via mail  in data  16 ottobre 2015 l’Organismo unitario  di 
rappresentanza  del  Forum del  Terzo  Settore  è  stato  informato  in  merito  all’indizione  della 
procedura di cui sopra, ed è stata trasmessa la documentazione ad essa inerente;

-     il giorno 1 dicembre 2015 si sono riuniti presso la sede del Municipio Levante funzionari del  
Municipio  e  della  Direzione  Cultura,  indicati  nel  verbale  di  riunione  allegato  al  presente 
provvedimento quale sua parte integrante, per l’apertura delle buste contenenti le richieste di 
partecipazione  alla  procedura  in  oggetto  e  per  la  verifica  delle  dichiarazioni  rese  in  merito 
all’effettivo possesso dei requisiti da parte dei Soggetti che hanno presentato domanda; 

-     dal citato verbale risultano ammessi alla partecipazione al percorso di co-progettazione i 
seguenti Soggetti:

 Cooperativa Sociale MINERVA ONLUS
 Cooperativa Sociale ONLUS DONO
 Cooperativa Sociale Onlus LA COMUNITÀ
 Associazione di Promozione Sociale Arci Lavoratori Sturlesi ARCIPICCHIA;

risultano ammessi con riserva previa regolarizzazione con esito positivo i seguenti Soggetti:

 Associazione AUSER Ente Assistenziale ONLUS
 Associazione di  Promozione Sociale G.R.A.C.;

risultano non ammessi i seguenti soggetti:

 Associazione MEDIATORI FAMILIARI LIGURI (A.ME.LI)
 Associazione AltreMenti
 Associazione Culturale DONNE INSIEME
 Associazione Culturale UGO.

Preso atto infine che la presente Determinazione Dirigenziale non comporta alcuna assunzione di 
spesa o introito a carico del bilancio comunale; 

DETERMINA
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per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

1)     di  approvare  il  complesso  delle  operazioni  di  verifica  delle  richieste  di  partecipazione 
pervenute  da  parte  dei  Soggetti  che  hanno  risposto  alla  manifestazione  di  interesse  e  le 
dichiarazioni  rese  inerenti  l'effettivo  possesso  dei  requisiti  previsti  dall’avviso  del 
procedimento,  per  il  quale  si  è  redatto  apposito  verbale  di  riunione,  allegato  quale  parte 
integrante del presente provvedimento;

2)     di ammettere alla partecipazione al percorso di co-progettazione i seguenti Soggetti:

- Cooperativa Sociale MINERVA ONLUS
- Cooperativa Sociale ONLUS DONO
- Cooperativa Sociale Onlus LA COMUNITÀ
- Associazione di Promozione Sociale Arci Lavoratori Sturlesi ARCIPICCHIA;

3)    di  ammettere  con  riserva  alla  partecipazione  al  percorso  di  co-progettazione,  previa 
regolarizzazione delle dichiarazioni rese con esito positivo, i seguenti Soggetti: 

- Associazione di  Promozione Sociale G.R.A.C.
- Associazione AUSER Ente Assistenziale Onlus;

4)    di non ammettere alla partecipazione al percorso di co-progettazione in quanto non hanno 
dichiarato  iscrizione  ad  alcuna  sezione  dell’Albo  Regionale  di  cui  all’art.  13  della  Legge 
Regionale n. 42/2012, come previsto dall’avviso, i seguenti Soggetti:

- Associazione MEDIATORI FAMILIARI LIGURI (A.ME.LI)
- Associazione AltreMenti
- Associazione Culturale DONNE INSIEME
- Associazione Culturale UGO;

5)     di  dare atto  che il  presente provvedimento non comporta  alcuna assunzione di spesa o 
introito  a  carico  del  bilancio  comunale,  né  alcun  riscontro  contabile,  né  attestazione  di 
copertura finanziaria.

Il Segretario Generale del Municipio Levante
Dott.ssa Simonetta Barboni
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