
COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO
Provincia di Benevento

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI ISTITUZIONALI

ORIGINALE

Registro del Settore N. 20 del 10-05-2022 Registro Generale N. 258

OGGETTO: Presa atto del Verbale di aggiudicazione provvisoria del 10.05.2022
e aggiudicazione provvisoria  "ADESIONE ALLA RETE DEL
SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE E
PARTECIPAZIONE AVVISO PER IL FINANZIAMENTO DI
NUOVI PROGETTI SAI, TIPOLOGIA ACCOGLIENZA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Atteso che:

 il Comune di San Giorgio del Sannio con delibera di G.C. n. 42 del 26.04.2022  ha-

deliberato di voler  presentare domanda di contributo per la realizzazione di servizi
finalizzati all'accoglienza nella rete SAI, progetti relativi all'accoglienza di titolari di
protezione internazionale tipologia ordinari (famiglie e monoparentali) e a tale scopo si
intende selezionare, secondo la forma di coprogettazione, soggetti interessati all'attuazione di
tali servizi da indicare quali enti attuatori nella domanda di contributo, ai sensi dell’art. 55
Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

la procedura di selezione degli enti attuatori deve avvenire, pur trattandosi di servizi in parte-

esclusi dall’applicazione del Codice dei contratti, nel rispetto dei principi generali di buona
amministrazione, economicità, efficacia e trasparenza e pertanto mediante avviso pubblico
atto a rendere nota la volontà di individuare un soggetto in possesso dei requisiti richiesti dal
Decreto del Ministero dell'Interno del 18 novembre 2019 per:

la formulazione e redazione di un progetto di accoglienza nell’ambito della Rete SAI;

supporto all’ente proponente nella redazione e presentazione dell’istanza di contributo;

la successiva realizzazione del progetto presentato – in caso di accettazione dell’istanza
– sulla base del contributo concesso.
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Dato atto che:

il suddetto Decreto prevede che gli Enti attuatori devono possedere un’esperienza almeno
biennale e consecutiva nell’ultimo quinquennio nell’accoglienza di stranieri.

Viste:

le deroghe disposte all’art. 7, comma 2, all’art. 11, comma 2 e all’art.19 comma 1, lett. k),-

delle linee guida allegate al dm 18.11.2019, dall’articolo 8, comma 2, dell’Ordinanza del
Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 872, del 4 marzo 2022.

 propria  determinazione del Responsabile n. 16 del 27.04.2022 avente ad oggetto: “ ADESIONE-

ALLA RETE DEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE E PARTECIPAZIONE
AVVISO PER IL FINANZIAMENTO DI NUOVI PROGETTI SAI,TIPOLOGIA
"ACCOGLIENZA DI CARATTERE ORDINARIO si è provveduto ad approvare lo schema di
avviso e relativi allegati” in esecuzione alla deliberazione di Giunta comunale n. 42 del
26.04.2022 avente ad oggetto “ADESIONE ALLA RETE DEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA
E INTEGRAZIONE E PARTECIPAZIONE AVVISO PER IL FINANZIAMENTO DI NUOVI
PROGETTI SAI, TIPOLOGIA “ACCOGLIENZA DI CARATTERE ORDINARIO”.

Dato atto:-

 che il relativo Avviso è stato pubblicato all’Albo On-line, sulla Home Page del sito-

Istituzionale giusto protocollo n. 6819 del 28.04.2022;

Che con propria determinazione n. 17 del 10.05.2022 si è provveduto alla nomina della-

commissione nelle persone di:
Presidente: Vincenzo Musto   – Responsabile del Servizio Affari Generali-

Componente, Dott. Vittorio Marino Responsabile del Servizio Finanziario;-

Componente e con funzioni di segretario verbalizzante: Del Grosso Carmela-

– Istruttore dell’Ufficio servizi sociali.

Che nel termine di scadenza per la  presentazione delle domande,  stabilito al 09.05.2022 alle ore
9.00 sono pervenute tre istanze e precisamente:

pec del 07.05.2022 – “Consorzio Sale della Terra” di Benevento prot. n. 7354;

pec del 07.05.2022 “Giada Onlus Società Cooperativa sociale P.A” di Colle Sannita prot. n.
7355

pec dell’08.05.2022 “Cooperativa sociale Lab 76” di Benevento   prot. n. 7363

Visto l’allegato verbale di aggiudicazione provvisoria del 10.05.2022 con la quale si aggiudica in
via provvisoria alla Giada Onlus Società Cooperativa sociale P.A”;

Considerato che la presente determinazione non comporta oneri riflessi, né diretti né indiretti sulla
situazione economica - finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
Richiamato il decreto sindacale n. 8/2022 di nomina di responsabile Affari Istituzionali .
Visti:

il D.Lgs n.267/2000;-
il D.Lgs 118/2011 e successive modificazioni;-
il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del-
D.Lgs 118/2011);
lo Statuto Comunale;-
il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;-
il Regolamento comunale di contabilità;-
il Regolamento comunale sui controlli interni;-
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Ritenuta la propria competenza  in materia
Per le motivazioni  tutte di cui alla premessa :
Visto l’art. 107 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

DETERMINA
  Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente ;

Di prendere atto dell’allegato  verbale di gara di aggiudicazione provvisoria del 10.05.2022
inerente l’ADESIONE ALLA RETE DEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE
E PARTECIPAZIONE AVVISO PER IL FINANZIAMENTO DI NUOVI PROGETTI SAI,
TIPOLOGIA “ACCOGLIENZA DI CARATTERE ORDINARIO”

Di aggiudicare in via provvisoria la gara alla Giada Onlus Società Cooperativa sociale P.A” di
Colle Sannita.

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’articolo 147-
bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;

Dare atto che, la suddetta determinazione non comporta, allo stato, oneri riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e quindi non necessita
di parere contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs
18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

Di dare atto che la presente determinazione, verrà affissa all’albo pretorio comunale on-line e
sul sito istituzionale  dell’Ente Home page anche  ai fini della comunicazione e notifica dell’esito
della gara ai partecipanti ;

Di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 c. 9 lett. E) della L. n.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento;

Di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all’Albo pretorio on line.

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Myriam Feleppa

__________________________

Dott.ssa Myriam Feleppa
(Sottoscrizione con firma digitale)

__________________________
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