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AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Politiche Sociali
Codice 029
Determinazione N° 1589 del

04/11/2020

_______________________________________________________________________________________________
OGGETTO: Approvazione Schema bando comunale e relativa modulistica per la concessione di contributi
economici per le associazioni a sostegno di attività sul territorio di carattere sociale
_______________________________________________________________________________________________
LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 28.10.2020 ad oggetto: “Bando comunale
contributi alle associazioni per attività sul territorio di carattere sociale – Anno 2020 - Criteri”;
Ritenuto di procedere ad indire il bando pubblico per selezionare le attività di carattere sociale presentate
dalle Associazioni aventi sede nel Comune ovvero operino sul territorio comunale, in coerenza con i
criteri disposti dalla Giunta comunale con la Deliberazione sopracitata;
Rilevata la necessità di approvare lo schema di bando pubblico e i relativi Allegati A, B, C;
Richiamato il Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici da
ultimo modificato con Deliberazione C.C. n. 35 del 5/06/2018;
Visto il provvedimento del Dirigente Area Servizi alla Persona n. 801/000A5 del 01/10/2019 con il quale
è stata nominata Posizione Organizzativa dei Servizi Politiche sociali/Lavoro la dott.ssa Giorgina
Susanna Savoldi, con competenza in merito all'assunzione del presente atto, sino al 30/09/2022;
Visto il Provvedimento del Sindaco n. 149 del 27.11.2019 con il quale è stato conferito l'incarico al
Segretario Generale dal 2.12.2019;
Visto il Provvedimento del Sindaco n. 157 del 6.12.2019, con il quale sono stati conferiti gli incarichi
dirigenziali, ivi compreso quello del Segretario Generale, fino al 31.12.2020;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 10.03.2020 con la quale è stato approvato il
Bilancio Unico 2020-2022;

Visti:

- il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il Decreto Legislativo n. 267 del
18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il Decreto Legislativo n. 118 del 23 Giugno 2011 modificato e integrato dal D.Lgs. 126/2014;

DETERMINA
1) Di approvare, per quanto espresso in narrativa, lo schema di Bando pubblico e i relativi allegati A, B,
C, allegati e parte integrante del presente atto, inerente la concessione di contributi economici alle
Associazioni a sostegno di attività sul territorio di carattere sociale;
2) Di pubblicare il Bando pubblico e i relativi allegati A, B, C, all’Albo Pretorio online del Comune di
Nichelino e sul sito istituzionale dell’ente, www.comune.nichelino.to.it alla sezione “amministrazione
trasparente – sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici – criteri e modalità”;
3) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
4) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione
“Amministrazione Trasparente” ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/3013;
5) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Giorgina Susanna Savoldi, Posizione
Organizzativa servizi Politiche Sociali/Lavoro.
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