
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 136 DEL 31-12-2021

OGGETTO: Avviso pubblico, approvato con determinazione n. 112 del 7 dicembre 2021, per procedura
comparativa - ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 117/2017 - rivolta ad Organizzazioni di
volontariato e Associazioni culturali di promozione sociale per la la gestione temporanea
delle biblioteche comunali. Riapertura termini.

***COPIA***

CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO
Città Metropolitana di Roma Capitale

AREA 7 SOCIALE CULTURA,P.ISTRUZIONE,SPORT,TURISMO
UFFICIO CULTURA



IL DIRIGENTE

Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 107, commi 2 e 3, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e

s.m.i., in relazione al decreto sindacale di nomina a Dirigente Area VII n. 16 del 27 aprile 2021 - prot. n.

40309 del 28 aprile 2021;

Premesso,

che la Giunta comunale, con deliberazione n. 93 del 27 ottobre 2021, ha formulato indirizzi per

la gestione dei servizi bibliotecari ed ha previsto che, nelle more della conclusione della procedura ad

evidenza pubblica - avviata con determinazione  Area VII n. 92 del 27 ottobre 2021 avrebbe dovuto

essere pubblicato un avviso di manifestazione di interesse diretto alle Associazioni del territorio,

potenzialmente interessate ad assumere la gestione temporanea delle attività di apertura delle

biblioteche comunali fino al momento dell’avvio dei servizi bibliotecari da parte dell’aggiudicatario, con

possibilità di utilizzo - da parte delle Associazioni stesse – delle sedi di biblioteca per eventi,

presentazioni, conferenze;

checon determinazione Area VII n. 112 del 7 dicembre 2021 è stato pubblicato un avviso

pubblico volto ad individuare, attraverso un’indagine esplorativa, l’Organizzazione/

l’Associazione con cui stipulare una convenzione per la gestione temporanea di una o tutte le

sedi delle biblioteche comunali (sede centrale di Guidonia centro - via Moris e sedi periferiche,

dislocate in: piazza Martiri delle Foibe (Villalba); complesso museale San Michele

(Montecelio); via Todini (Setteville);

che l’avviso pubblico è stato pubblicato sul sito istituzionale e, nei termini fissati (ore 12,00 del

20 dicembre 2021), è pervenutauna sola manifestazione di interesse per la gestione della sede

di biblioteca di Setteville (assunta al prot. n. 116066 - 116158 del 20 dicembre 2021), la quale, a

seguito di istruttoria da parte dell’Ufficio procedente, è risultata accoglibile;

che, comunque, al fine di dare attuazione agli indirizzi espressi dall’Amministrazione, si ritiene

opportuno definire una nuova finestra temporale per la presentazione, da parte di

Organizzazioni di volontariato e di Associazioni culturali di promozione sociale, di

manifestazioni di interesse per la gestione temporanea delle biblioteche di Guidonia (sede

centrale), di Villalba e di Montecelio (sedi periferiche), fissando il termine finale alle ore 12,00

del 14 gennaio 2022;



che la riapertura dei termini per la presentazione di manifestazione di interesse, determina la

necessità di apportare le corrispondenti modifiche all’avviso pubblico approvato con

determinazione n. 112/2021;

Visti

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

Rilevato

che, con deliberazione di Consiglio comunale n. 34 del 17 giugno 2021, è stato approvato il

DUP 2021-2023 con i relativi allegati;

che, con la deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 17 giugno 2021, è stato approvato il

bilancio di previsione 2021-2023;

che, con deliberazione della Giunta comunale n. 64 dell'8 luglio 2021, è stato approvato il

piano delle performance ed il piano esecutivo di gestione (PEG) – anno 2021;

Visto, altresì,

l’art. 147 -bis del TUEL che prevede “Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è

assicurato, nella fase preventiva della formazione dell’atto, da ogni responsabile di servizio ed è

esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la

correttezza dell’azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del

servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del

visto attestante la regolarità finanziaria”;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

Di stabilire una nuova finestra temporale - mediante riapertura dei termini - per la

presentazione, da parte di Organizzazioni di volontariato e di Associazioni culturali di

promozione sociale, di manifestazioni di interesse per la gestione temporanea delle biblioteche

di Guidonia (sede centrale), di Villalba e di Montecelio (sedi periferiche),

Di dare atto che la riapertura dei termini e l’ammissibilità della manifestazione di interesse

presentata (prot. n. 116066 – 116158 del 20 dicembre 2021) per la biblioteca di Setteville,

determina la necessità di apportare le corrispondenti modifiche all’avviso pubblico, approvato



con determinazione n. 112/2021, il qualeviene allegato al presente provvedimento a formarne

parte integrale e sostanziale.

Di richiamare tutte le altre disposizioni della determinazione Area VII n. 112 del 7 dicembre

2021.

Di dare atto, infine che il presente provvedimento non comporta spesa e, pertanto, non viene

rimesso alla verifica del Servizio Finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile;

che eventuali possibili relazioni tra i  destinatari dell'atto e i dipendenti che lo hanno assunto

non hanno interferito nella loro individuazione né con l'oggetto;

che la check-list su anticorruzione e trasparenza è rispettata in termini formali e sostanziali,

secondo le disposizioni di legge accolte da questa Amministrazione Comunale con

Deliberazione di Giunta Comunale n. 93/2014.

Guidonia Montecelio, 31-12-2021 Il Dirigente
F.to  Carola Pasquali

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, 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"



SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto degli artt.147 bis, comma 1, 153, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 267/2000, e al
Regolamento di contabilità si appone il visto di Regolarità contabile.

Area II Risorse Umane e Finanziarie, IL DIRIGENTE
F.to  Nicolò Roccolino

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, 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"



La presente determinazione viene così numerata
Registro generale 1189 del 31-12-2021

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Numero albo On-Line 4228

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio On-Line per 15
giorni consecutivi.

AREA 7 SOCIALE
CULTURA,P.ISTRUZIONE,SPORT,TURISMO,
31-12-2021

L’Addetto alla Pubblicazione

(vedi nominativo nel certificato di firma digitale)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, 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"


