
COMUNE DI PRATO

Determinazione n.  1784 del 04/07/2017 

Oggetto: Approvazione avviso di manifestazione di interesse per 
procedura negoziata finalizzata all'affidamento del servizio socio-
educativo territoriale per minori con disagio socio- relazionale 
residenti nei Comuni del consorzio Sds area pratese (escluso Prato )

Proponente: 
Sociale e Rapporti con SdS 

Unità Operativa proponente: 
Sanità e Minori

Proposta di determinazione 
n. 2017/632  del 03/07/2017

Firme: 

• Sociale e Rapporti con SdS 
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Il Dirigente

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo 
ai soggetti di cui all’art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall’art.1, comma 41, della L. 
6 novembre 2012, n. 190;

Vista la D.C.C. n. 19 del 31/01/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 
2017-2019 e relativi allegati;

Vista inoltre la D.G.C. n. 51 del 14/02/2017 con la quale è stato approvato il Peg e Piano 
della performance 2017-2019;

Richiamato l'obiettivo di P.E.G. cod. PL04 – Gestione ord. Servizi minori;

Premesso che il  servizio  socio-educativo  territoriale  riguarda  un insieme di  interventi  di 
sostegno e di  appoggio  rivolto  ai  minori  in  difficoltà  e alle  loro famiglie,  in  presenza di 
carenze educative e problematiche relazionali intra-familiari e/o personali;

Precisato che il servizio socio-educativo territoriale, oggetto della presente D.D., riguarda i 
minori residenti nei Comuni del Consorzio Sds Area Pratese (escluso Prato);

Dato atto che si intende procedere all'affidamento del servizio- per il periodo 01/10/2017 – 
31/12/2018- mediante procedura negoziata previa pubblicazione di avviso atto a recepire 
manifestazioni di interesse degli operatori disponibili ed aventi i requisiti di ammissione;

Valutato  che  la  manifestazione  di  interesse  ha  il  solo  scopo  di  comunicare 
all'Amministrazione la disponibilità ad essere invitati a presentare offerte;

Ritenuto  necessario  pertanto  procedere  all'approvazione  dell'avviso  di  cui  sopra  che  si 
allega alla presente; 

Valutato che gli  operatori  interessati  devono presentare la manifestazione di interesse – 
secondo l'Allegato sub lettera a) dell'Avviso di manifestazione di interesse – che si allega 
alla presente -  entro il giorno  14/07/2017;

Visto il D.Lgs. 50/2016 ed in particolare l'art. 36 al quale si rimanda;

Dato atto che il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Sociale e Rapporti 
con Sds, come determinato a norma del comma 1 dell'art. 4 l. 241/1990, per il  quale si 
attesta l'assenza di conflitto di interesse ex art. 6 bis L. 241/1990; 

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Prato;

Dato atto che la presente determinazione non è soggetta al visto di cui all'art. 183, comma 
7, del D.lgs. 18.8.2000, n. 267;

Determina
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1) d approvare la parte narrativa del presente atto:

2) di approvare l'Avviso ( e l'Allegato sub lettera a) relativo alla manifestazione di 
interesse per la procedura negoziata finalizzata all'affidamento del servizio socio – 

educativo territoriale  per i minori residenti nei Comuni dl Consorzio sds area pratese 
(escluso Prato); 

3) di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 
30 giorni
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