
Ufficio proponente Gestione Servizi Sociali

DETERMINAZIONE N. 132 DEL 26/01/2017

IL DIRIGENTE

adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO,  
AREA  DEL  SOCIALE,  ANNO  2016.  PROROGA  DEL  TERMINE  PER  LA  PRESENTAZIONE  
DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO.

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

EMANUELE PASQUALI LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
DELEGATA 

Gestione Servizi Sociali
(Massimo Grego)

FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32, 
della  legge  18.06.2009,  n.  69  e  s.m.i  il  giorno  27/01/2017  ove  rimarrà  esposta  per  15  giorni 
consecutivi.

Il  Funzionario Delegato  attesta  che le  firme digitali  del  presente documento  sono agli  atti  della 
procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.

Addì 27/01/2017 IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mauro Rosteghin

FIRMATO DIGITALMENTE



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. DTSSO-29-2017

Ufficio proponente: Gestione Servizi Sociali

Istruttore: EMANUELE PASQUALI

Oggetto:
BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI 
VOLONTARIATO, AREA DEL SOCIALE, ANNO 2016. PROROGA DEL 
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la determinazione dirigenziale n. 5 del  04/01/2017, con la quale al Dott. Massimo Grego, titolare di 
p.o.  dei  Servizi  Sociali,  sono  state  delegate  le  funzioni  dirigenziali  di cui  all’art.  12,  co.8,  del  ROUS 
relativamente ai Servizi Sociali e Servizio Casa, ai sensi dell’art. 17, co. 1bis del D.Lgs. 165/2001;

PREMESSO:

• Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 250 del 15.12.2016 è stato approvato il “Bando per 
l’assegnazione di contributi alle Associazioni di volontariato, Area del Sociale, anno 2016”;

• Che, ai sensi dell’art. 3 del Bando succitato, il termine per la ricezione delle domande di contributo è 
fissato per il giorno 31.01.2017 , alle ore 12.00; 

• Che la scadenza indicata nel  bando era di  carattere meramente ordinatorio e non perentorio,  e 
quindi suscettibile di variazione secondo le indicazioni reali del mondo del volontariato; 

RAVVISATA la necessità, al fine di garantire la più ampia e proficua partecipazione al Bando in oggetto;

RITENUTO  concedere ulteriore termine di tempo alle associazioni di Volontariato interessate a presentare 
domanda di contributo, prorogando il termine di presentazione delle domande, così da consentire al più alto 
numero di associazioni di accedere all’opportunità economica offerta dal Comune;

RILLEVATA pertanto la necessità di prorogare il termine di scadenza del Bando sino al 21.02.2017 alle ore 
12.00

ATTESA, pertanto, l’opportunità e la necessità di provvedere in merito;

DETERMINA

1. Di  considerare  la  narrativa  di  cui  in  premessa  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento;

2. Di prorogare   il termine di scadenza per la ricezione delle domande di contributo, di cui all’art. 3 
del Bando per l’assegnazione di contributi alle associazioni di volontariato, area sociale, anno 
2016, approvato con deliberazione giuntale n. 250 del 15.12.2016,  al giorno 21.02.2017 alle ore 
12.00;

3. DI DARE ATTO:
• dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all’art. 6 e dell’art 14 del D.P.R. 62/2013 per cui sul 

presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile di  
procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente, acquisendo a fascicolo le relative 
attestazioni da parte del personale interessato;

• che la pubblicazione dell’atto all’Albo on line del Comune  avviene nel rispetto della tutela della  
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs n. 196/03 in materia di protezione dei 
dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da 
evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;



• che il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990, è il Dott Massimo 
GREGO. 

4. Di assolvere gli obblighi di pubblicazione della presente deliberazione sul sito Web dell’Ente,  
nella sezione “Amministrazione trasparente/Provvedimenti” (art. 23 del d.lgs 33/2013)

Chioggia, 26/01/2017

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELEGATA 
Gestione Servizi Sociali

(Massimo Grego)
FIRMATO DIGITALMENTE
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