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IL DIRIGENTE 

 
VISTE: 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 24.05.2017, i.e., "APPROVAZIONE PEG 
017/019 –APPROVAZIONE ELABORATO FINANZIARIO- APPROVAZIONE VARIAZIONI 
DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE "; 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 31.05.2017 i.e., “ Approvazione  Rendiconto 
Gestione 2016”; 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 19.06.2017 i.e.,  “ Variazione del Bilancio di 
Previsione ed aggiornamento del Piano Triennale Opere Pubbliche 2017/2019”; 
- la deliberazione del 20.6.2017 della Giunta Comunale n. 108, i.e., “VARIAZIONE AL PIANO 
ESECUTIVO DI GESTIONE ELABORATO FINANZIARIO TRIENNIO 2017-2019”; 
- la deliberazione  n. 43 del 27/07/ 2017del   Consiglio Comunale "Verifica generale degli equilibri 
di bilancio ai sensi dell'art. 193 del Tuel. Adozione misure di salvaguardia degli equilibri ed 
assestamento generale del bilancio di previsione 2017/2019 ai sensi dell'art. 175 c.8 del Tuel"; 
- la deliberazione n. 151 del 25/8/ 2017 della  Giunta Comunale  "Variazione al Piano Esecutivo di 
gestione elaborato finanziario triennio 2017-2019"; 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 31.10.2017 esecutiva, ad oggetto: "Documento 
Unico Progammazione (DUP) 2018-2020.Approvazione"  
-  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 23 novembre 2017 ad oggetto " Bilancio di 
Previsione 2017-2019. Variazione di bilancio 
-la deliberazione  della Giunta Comunale n. 192 in data 29/11/2017, i.e. ad oggetto  "Piano 
esecutivo di gestione 2017/2019- Variazione elaborato finanziario “ 
-la deliberazione della Giunta Comunale n. 199 del 01/12/2017, esecutiva, ad oggetto:"Integrazione 
piano esecutivo di gestione 2017-2019 piano dettagliato degli obiettivi manuale del valutatore 
applicazione per gli anni 2015-2017 approvazione; 
-  la  deliberazione della Giunta comunale n.26 del 05/02/2018 ad oggetto "PIANO ESECUTIVO 
PROVVISORIO DI GESTIONE 2018 
 
VISTO altresì l’art. 163, comma 2  del Testo Unico Enti Locali, approvato con decreto legislativo n. 
267 del 18.08.2000  in merito alla  gestione provvisoria di bilancio; 
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DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né riflessi diretti 
ed indiretti sulla situazione finanziaria dell’ Ente nonché sul suo patrimonio; 

                                                                                           
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale da anni supporta l’organizzazione di una scuola 
estiva inclusiva per gli alunni con disabilità, con funzioni di socializzazione e sollievo per le 
famiglie; 
 
VISTA il decreto legislativo n.117/2017 che prevede, all’ art.55 e seguenti,  che le convenzioni con 
le associazioni di volontariato sia  stipulate previa procedura ad evidenza pubblica; 
 
VISTA la bozza di avviso riservato a soggetti “no profit” predisposto dal Servizio Scuola per la co-
progettazione scuola estiva disabili luglio e agosto 2018/19 in  coerenza con i documenti di 
programmazione; 
 
RITENUTO di approvarla; 
DATO ATTO altresì che : 
- il soggetto responsabile del procedimento ai sensi dell’art.6, lettere a ) b) c) e d ) della legge 
n.241/90 e successive modificazioni è il medesimo Dirigente del Settore Dott. Domenico Sapia 
considerata l’assenza del Funzionario amm.vo Servizio Scuola Servizi Educativi Prima Infanzia, il 
quale ha curato, in fase istruttoria della pratica, la correttezza della stessa; 
- è stato esercitato, in merito alla presente determinazione, il controllo preventivo di regolarità 
tecnica e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 bis, 1° comma, del D.Lgs 
n.267/2000 e s.m.i." e che il soggetto che adotta il provvedimento finale è il dott. Domenico Sapia, 
quale Dirigente Settore Servizi alla Persona e Promozione del benessere;  
VISTO l'art. 20 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 523 del 29.12.2010 esecutiva e modificata con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 186 del 27.05.2011, esecutiva; 

VISTO l'art. 184 del TUEL; 

 

DETERMINA 
 

 
1) di approvare, per le motivazioni di cui in premessa da intendersi qui richiamate ed ai sensi dell’ 
art.3 della legge n.241/90 e successive modifiche, i seguenti documenti: 
 
- avviso di bando del 11.04.2018 con scadenza 30.04.2018,  facente parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento; 
 2) di dare atto altresì che il soggetto responsabile del procedimento ai sensi dell’art.6, lettere a ) b) 
c) e d ) della legge n.241/90 e successive modificazioni è il medesimo Dirigente del Settore Dott. 
Domenico Sapia considerata l’assenza del Funzionario amm.vo Servizio Scuola Servizi Educativi 
Prima Infanzia, il quale ha curato, in fase istruttoria della pratica, la correttezza della stessa; 
è stato esercitato, in merito alla presente determinazione, il controllo preventivo di regolarità tecnica 
e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 bis, 1° comma, del D.Lgs n.267/2000 e 
s.m.i." e che il soggetto che adotta il provvedimento finale è il dott. Domenico Sapia, quale Dirigente 
Settore Servizi alla Persona e Promozione del benessere; 
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3) di pubblicare l’avviso sul sito civico - Area Amministrazione Trasparente in ottemperanza alle 
disposizioni previste dal D.Lgs. 33/2013 "Amministrazione trasparente". 
 

4) di dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 20, 
comma 3 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi. 

 

Il Dirigente del Settore 

Dott. Domenico Sapia 

 

   

 
 

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:
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