
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 

    
 
 

 

IL DIRIGENTE 

 
Visti i seguenti riferimenti legislativi e atti: 

1. Decreto Legislativo 25.07.1998 n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” che all'art. 45 definisce i criteri di 

assegnazione delle risorse e degli obiettivi, delle priorità e delle linee di indirizzo per l'attivazione degli 

interventi concernenti l'immigrazione; 

2. D.G.M. n. 554 del 23.11.2001 del Comune capofila, con la quale l'A.T. 3 aderì al progetto sovra-

ambito Immigrazione in rete della Provincia di Perugia”;  

3. Verbale di seduta del 09.11.2016, da cui si evince che la Conferenza di Zona ha ritenuto, 

relativamente agli sportelli informativi a favore degli immigrati, di garantirne la prosecuzione nell'anno 

2017; 

4. Determinazione Dirigenziale n°  18 del 17.01.2017 con la quale veniva approvato un avviso pubblico 

per l'individuazione di un soggetto cui affidare la gestione degli sportelli territoriali informativi; 

5. avviso pubblico datato 17.1.2017, reso noto mediante pubblicazione sul sito istituzionale e all'albo 

pretorio al  n. 74/2017. 

Vista la Determinazione Dirigenziale n° 68 del 02.02.2017 con cui è stata nominata la Commissione incaricata 

della valutazione delle proposte pervenute a seguito della pubblicazione dell’avviso di cui sopra. 

Visto il  verbale, presente in atti, redatto dalla Commissione in data 02.02.2017 dal quale risulta individuata 

l'Associazione CIDIS ONLUS  di Perugia quale soggetto affidatario per un importo complessivo di Euro 

21.670,00. 

N.  80 Del 06.02.2017  

 
Oggetto: 

AVVISO PUBBLICO PER ISTRUTTORIA FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI UN 
SOGGETTO CUI AFFIDARE LA RETE TERRITORIALE DI SPORTELLI DELLA ZONA SOCIALE 
N. 3 DELL'ASSISANO A SOSTEGNO DEGLI  IMMIGRATI. - APPROVAZIONE VERBALE E 
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.  PERIODO 1.2.2017- 31.01.2018.  
CIG: Z031CF2FC2 

Settore 
Istituzionale e Finanziario 
Ufficio Servizi Sociali e Contratti  



 

 

RITENUTO pertanto dover procedere con il presente provvedimento all’approvazione del verbale contenente 

l'esito dell'istruttoria, aggiudicando in via definitiva, in quanto non si ritiene di dover effettuare ulteriori verifiche 

in considerazione del fatto che l'Associazione Cidis svolge già da alcuni anni il servizio di cui trattasi a favore 

della Zona Sociale n. 3. 

VISTO l’art. 49 – D.Lgs 267/00 T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti   Locali. 

   VISTO  il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali e Contratti. 
 

DETERMINA 

 

Per quanto sopra esposto: 

1 – Di approvare il verbale del 02.02.2017 della Commissione giudicatrice nominata con D.D. 68/2017 

(presente in atti). 

2– Di dare atto che l’Associazione Cidis Onlus di Perugia gestisce attualmente il servizio di cui trattasi e che, 

pertanto, non necessita verificare i requisiti generali e speciali, questi ultimi, peraltro, già documentati in fase di 

gara. 

3 -  Di aggiudicare in via definitiva la gestione della rete territoriale di sportelli della Zona Sociale n. 3 dell' 

Assisano a sostegno dell'integrazione sociale  degli immigrati, per il periodo 1.2.2017 - 31.01.2018 

all'Associazione CIDIS ONLUS con sede in Perugia, via della Viola, per un importo complessivo di Euro  

21.670,00. 

4 - Di impegnare definitivamente a favore di detta Associazione, tenuto conto del ribasso proposto in sede di 

offerta, la somma di euro €. 21.670,00  sul cap 706/88 “progetti di gestione associata – prestazioni di servizi – 

cofinanz. Comuni della Zona” Bilancio 2017. 

 

 
 

    Ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL si esprime 
   parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
   del  presente atto 

 Il Responsabile dell’Ufficio  
  Servizi Sociali e Contratti Il Dirigente 
  D.ssa Angela Gatto D.ssa Patrizia Laloni 
 

 

 


