
REGISTRO GENERALE

N°   2116   del   27/09/2019   

PIANO DI ZONA

REGISTRO  SETTORE    N°  159    DEL      27/09/2019

APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE DI VALUTAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE COSTITUZIONE PARTENARIATO 
BANDO REGIONALE PIANI DI INTERVENTI ED AZIONI PER LA PREVENZIONE, GESTIONE E CONTRASTO DEL FENOMENO DEL 
BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO.  

Il Dirigente

VISTI    
- Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 

del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi



Oggetto:  Approvazione  verbale  commissione  di  valutazione  manifestazione  di  interesse 
costituzione  partenariato  bando regionale  piani  di  interventi  ed  azioni  per  la  prevenzione, 
gestione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. 

RILEVATA la propria competenza e legittimazione all’adozione del presente atto, ai sensi della 
nomina prot. n. 41246 del 03/09/2019 di sostituto del responsabile del PDZ S3 exS5; 

PREMESSO: 

- che  con  determina  n.  1907/143  del  04/09/2019  è  stato  approvato  l’avviso  per  la 
MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  COSTITUZIONE  PARTENARIATO  BANDO  REGIONALE 
PIANI DI INTERVENTI ED AZIONI PER LA PREVENZIONE, GESTIONE E CONTRASTO DEL 
FENOMENO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO per l’individuazione di  Soggetti  del 
Terzo settore per la costituzione di  partenariato per l’attuazione di iniziative e progetti 
finalizzati;

- che alla scadenza stabilita del 15/09/2019 non sono pervenute domande;

- che con determina 2040/ 151 del 18/09/2019 si è provveduto alla riapertura dei termini per 
la  manifestazione  di  interesse  per  l’individuazione  di  Soggetti  del  Terzo  settore  per  la 
costituzione di partenariato per l’attuazione di iniziative e progetti finalizzati alla prevenzione, 
gestione e contrasto del fenomeno del bullismo in tutte le sue manifestazioni,  compreso il 
moderno  fenomeno  del  cyberbullismo  assegnando  quale  termine  di  scadenza  il  giorno 
25/09/2019 alle ore 12.00;

-con determina n. 2105/157 del 26/07/2019 si è provveduto alla nomina della Commissione di 
valutazione;

 DATO ATTO che entro il termine di scadenza per la presentazione delle proposte progettuali 
fissato per il 25/09/2019 è pervenuta, mezzo PEC, n. 1 (uno) manifestazione di interesse ; 

acquisita al protocollo generale dell’Ente n. 44765 del 25/09/2019;

VISTO il verbale della Commissione di valutazione del 26/09/2019, allegato al presente atto, 
costituendone parte integrante, con il  quale si  propone l’esclusione  della manifestazione di 
interesse dell’Associazione di Promozione Sociale “La Coccinella” con sede legale in Casoria 
(NA)  via  Arpino,  39,  dalla  partecipazione  all’avviso  pubblico,  in  quanto  mancante  di  un 
requisito essenziale;

RITENUTO, pertanto, di dover approvare il verbale di valutazione della commissione allegato 
alla presente determinazione, formandone parte integrante e sostanziale;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267;

D E T E R M I N A

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate: 

1) che la premessa è parte sostanziale ed integrale del presente atto; 

2)  di  approvare  il  verbale  di  valutazione  della  commissione  allegato  alla  presente 
determinazione, formandone parte integrante e sostanziale;

5) di individuare quale responsabile del procedimento la Funzionaria del Piano di zona S3 ex 
S5, dott.ssa Barbara Giacobbe;



6) Di dare atto che: -

-   con  la  sottoscrizione  del  presente  provvedimento  si  attesta  la  regolarità  tecnica  e  la 
correttezza  dell’azione  amministrativa,  ai  sensi  dell’art.147  bis  del  D.Lgs.  n.  267/2000  e 
dell’art. 4 del Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. 
n. 9 del 07/03/2015; 

- in ordine all’adozione del presente atto non sussistono motivi di conflitto di interesse, ai sensi 
dell’art. 6 bis della legge n. 241/90, come introdotto dall’art. 1, comma 41, della Legge n. 
190/2012,  recante  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della  corruzione  e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

-  ai  fini  della  pubblicità  degli  atti  e  della  trasparenza  amministrativa,  la  presente 
determinazione sarà pubblicata all’albo pretorio on-line comunale per 15 giorni consecutivi, e 
sul sito web istituzionale dell’Ente, nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente; 

 La Responsabile del Piano di Zona S3 ex S5 f.f.

dott.ssa Annamaria Sasso



N.  DEL REGISTRO DELLE

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente, per quindici giorni consecutivi dal 

27/09/2019 al 12/10/2019.

Data 27/09/2019

                                                                      IL DIRIGENTE

                                                                                        Annamaria Sasso

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


