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La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal 

30/09/2016 al 15/10/2016. 
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Proposta n. 2753 

 
 
 

 

 
 

 

IL DIRIGENTE 
VISTE : 

 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 8.6.2016 di approvazione del Bilancio di 

Previsione e documento unico di programmazione per il triennio 2016- 2017-2018; 

 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n.36 del 29/7/2016 , i.e., all’oggetto “Verifica 

generale degli equilibri di Bilancio ai sensi dell’art.193 del TUEL – adozione misure di 

salvaguardia degli equilibri e assestamento generale del Bilancio di Previsione ai sensi 

dell’art.175 comma 8 del TUEL 

 

• la deliberazione di G.C. n. 171 del 22.8.2016 i.e. di approvazione del piano esecutivo di 

gestione annualità 2016-2017-2018  

 

Vista altresì la deliberazione della Giunta Comunale n° 127 del 22/06/2016 , all’oggetto “Storno del 

fondo di riserva per l’integrazione dei fondi assistenza alunni disabili, politiche giovanili, gestione 

pensioni”; 

 

 

PREMESSO: 

1. che con Deliberazione della Giunta Comunale  n° 180 del 31 agosto 2016 sono stati formulati gli 

indirizzi in ordine alla “riprogettazione di un programma di politiche giovanili che preveda il 

mantenimento di azioni di prevenzione e di aggregazione  rivolto ai giovani del territorio cittadino”, 

che prevedono : 

  

• il mantenimento del CAG  Il Ponte  presso l’attuale sede nei locali comunali di via 

Panizzi 53 nel quartiere di Foce  e il mantenimento del CAG  Baraonda presso le 

opere Parrocchiali di via Margotti nel quartiere  Baragallo ovvero, qualora tali spazi 

non fossero disponibili in uno spazio da reperire prioritariamente nel medesimo 

quartiere  o nell’immobile comunale di via Mercede; 

• il mantenimento delle attività del Tavolo Giovani negli spazi dedicati ai giovani di 

Via della Mercede  nel quartiere di San Martino tramite l’apporto di un coordinatore 

che ne faciliti la gestione; 
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• l’attuazione di un progetto di prevenzione del disagio giovanile in collaborazione 

con le scuole del territorio e con la ASL 1 Imperiese nell’ottica di  valorizzare la rete 

tra agenzie educative ed istituzioni. 

 

1.   che  con medesima Deliberazione G.C.180/2016 si  dà mandato al Settore  di avviare  un 

procedimento ad evidenza pubblica per la manifestazione d’interesse, da parte di 

organizzazioni del Terzo Settore, per la co-progettazione e la realizzazione di tutti gli 

interventi sopracitati; 

 

PRESO ATTO dell’avviso pubblico  redatto dal Settore Servizi alla Persona e Promozione del 

Benessere  del Comune di Sanremo redatto  ai fini di procedere con l’apertura a manifestazioni di 

interesse;   

 

RICHIAMATE: 

• la L.328/2000 

• La L.r. 12/2006 

• la LR n. 6 del 9 aprile 2009, con particolare riferimento al titolo TITOLO III 

Politiche Giovanili capo I Interventi per gli adolescenti ed i giovani  

• la LR 42/2012 Testo unico sulle norme del Terzo Settore che disciplina i rapporti tra Terzo 

Settore e le Pubbliche Amministrazione  

 

ATTESTATO che 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 successive modificazioni ed integrazioni 

 
 

VISTO l’art. 107 del TUEL di cui al D.lgs. 18 agosto 2000 n.267 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

 

VISTI gli artt.84 e 85 dello Statuto Comunale e l’art.20 del regolamento sull’ordinamento degli 

uffici e dei servizi; 

 

DATO ATTO 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 la dr.ssa Claudia Lanteri, Direttore sociale DDS2 

, la quale ha curato, in fase istruttoria della pratica,   la correttezza della stessa, mentre il soggetto 

che adotta il provvedimento finale è il dott.Domenico Sapia, quale Dirigente Settore Servizi alla  

Persona ed ai Cittadini; 

 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa tutte integralmente richiamate,  il Bando 

del procedimento ad evidenza pubblica distrettuale per la manifestazione di interesse da 

parte delle organizzazioni senza scopo di profitto, per la co-progettazione esecutiva del 

progetto di interventi di  politiche giovanili, nonché il relativo schema di domanda allegati al 

presente atto rispettivamente  sub lettera a) e b) al presente atto per costituirne parte 

integrante e sostanziale; 
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2. di dare atto che la pubblicazione al Bando di cui si tratta e relativo modulo di adesione 

avverrà  presso l’albo pretorio del Comune di Sanremo nonché sull’apposita sezione del sito 

istituzionale   comunale; 

 

3. di dare atto 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 dr.ssa Claudia Lanteri, Direttore 

sociale DDS2, la quale ha curato, in fase istruttoria della pratica, la correttezza della stessa ; 

 

 

4. di dare atto che il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa a carico 

dell’Ente, è immediatamente esecutiva dalla data di sottoscrizione della stessa con firma 

digitale, ai sensi dell’art.5, comma 1, del disciplinare delle determinazioni dirigenziali. 

 

 

 

Il Dirigente del Settore 

Dr. 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:

SAPIA DOMENICO;1;1508828


