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ORIGINALE 

 
SEZIONE POLITICHE DEL WELFARE  

sezione politiche del welfare 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
N. 1508 del  09/08/2017 

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
 
 
Oggetto: Approvazione verbali avviso pubblico di cui alla D.D. n. 1204 del 23/06/2017 e 

riapertura termini  
 
 
 
 
 
Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 1204 del 23/06/2017 è stato approvare l’avviso 
pubblico per l’individuazione di un soggetto del Terzo settore disponibile alla co-progettazione per 
attività di recupero del patrimonio edilizio esistente, rientrante nella tipologia del gruppo-
appartamento, di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 
41, e realizzazione di un servizio innovativo nell’ambito dell’accoglienza dei minori; 

 
Considerato che: 

- entro la scadenza è pervenuta una sola istanza; 
- con Determinazione Dirigenziale  n. 1334 dell’11/07/2017 è stata nominata la Commissione 

giudicatrice; 
- con note prot. n. 64524  dell’ 1/08/2017 e prot. n. 66536 dell’ 8/08/2017 sono stati trasmessi 

i verbali da parte del Presidente della suddetta Commissione;  
 

Dato atto che occorre procedere all’approvazione dei verbali dichiarando deserta la procedura; 
 
Dando atto della validità sociale dell’iniziativa, che rappresenta un’opportunità volta a favorire la 
creazione di centri di aggregazione, sviluppare azioni e condizioni volte a favorire la prevenzione al 
disagio minorile, , si ritiene opportuno procedere con un secondo tentativo attraverso la riapertura 
dei termini; 
  
Stabilire, pertanto, la pubblicazione dell’avviso approvato con D.D. n. 1204 del 23/06/2017 all’albo 
pretorio e sul istituzionale fino al 21 agosto 2017  ore 12,00, data di scadenza per la presentazione 
delle istanze, che potrà avvenire oltre che nella modalità indicata all’art. 14 dell’avviso, anche 
tramite Pec all’indirizzo comune.civitavecchia@legalmail.it; 



Vista la Determinazione Dirigenziale n. 227 del  13/02/2017 con la quale è stato conferito l’ 
incarico di Posizione Organizzativa, del Servizio 2 - Politiche del Welfare – Pubblica istruzione e 
Università, alla sottoscritta  Dott.ssa Liliana Belli; 
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1346 dell’11/07/2017 con le quali mi sono state attribuite le 
funzioni dirigenziali ai sensi dell’art. 70 c. 5 del  Regolamento sull’ Ordinamento Generale degli 
Uffici e dei Servizi; 
 
Vista la Legge 328/2000; 
Visto il D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.; 
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni meglio espresse in premessa: 
 

1. di approvare n. 3  verbali della Commissione giudicatrice, che allegati al presente atto ne 
formano parte integrante e sostanziale; 
 

2. di riaprire i termini per la presentazione delle istanze per l’avviso pubblico per 
l’individuazione di un soggetto del Terzo settore disponibile alla co-progettazione per 
attività di recupero del patrimonio edilizio esistente, rientrante nella tipologia del gruppo-
appartamento, di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), della legge regionale 12 dicembre 
2003, n. 41, e realizzazione di un servizio innovativo nell’ambito dell’accoglienza dei 
minori; 
 
  

3. di stabilire che la scadenza per la presentazione delle istanze è fissata nel giorno 21 agosto 
2017 ore 12,00, da trasmettere, oltre che nelle modalità stabilite all’art. 14 dell’avviso , 
anche tramite Pec all’indirizzo comune.civitavecchia@legalmail.it ; 
 

4. di provvedere alla pubblicazione all’albo pretorio e sul sito istituzionale. 
 

 
 
 
 
 Il Funzionario P.O. 
    Liliana Belli / INFOCERT SPA 

(Atto firmato digitalmente) 
 
 
    
 
            
     
 


