
Quartiere Santo Stefano

Proposta N.: DD/PRO/2019/3789

 OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE TECNICA RELATIVA ALL' AVVISO PUBBLICO
PER LA RICERCA DI UN PARTNER PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO
SOCIO-EDUCATIVO FINALIZZATO ALLA PROMOZIONE DELL'AUTONOMIA SOCIALE E
PERSONALE DEI GIOVANI TRA I 16 E I 25 ANNI DI ETA' MAGGIORMENTE IN DIFFICOLTA',
PRESSO I LOCALI DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN BOLOGNA, VIA
DEL PALLONE N. 8

IL DIRETTORE

Premesso che con determinazione dirigenziale P.G. n. 334555/2019 è stato approvato un Avviso pubblico
per la ricerca di un partner per la realizzazione di un progetto socio-educativo finalizzato alla promozione
dell’autonomia sociale e personale dei giovani tra i 16 e i 25 anni di età maggiormente in difficoltà, presso
i locali dell’immobile di proprietà comunale sito in Bologna, Via del Pallone n. 8.

Dato atto che:
- entro il termine fissato per la presentazione delle proposte, ovvero ore 10:00 del giorno 30/08/2019 sono
pervenuti debitamente sigillati n. 2 plichi presentati da:

1) - Associazione Agevolando OdV in atti al P.G. n. 382148/2019 ;
2) - Associazione Italiana Cultura e Sport in atti al P.G. n. 382867/2019;

- occorre quindi procedere alla nomina della Commissione tecnica per la valutazione delle proposte in
base ai criteri ed ai punteggi previsti dall’Avviso pubblico;

Considerato che:
- la Dott.ssa Katiuscia Garifo – Direttore del Quartiere Porto–Saragozza, la Dott.ssa Giulia Bonafè –
Responsabile del Servizio Educativo Scolastico Territoriale del Quartiere Navile e il Dott. Luca Marti –
Responsabile dell’Ufficio Reti e Lavoro di Comunità del Quartiere Borgo Panigale-Reno, possiedono le
competenze tecniche necessarie in relazione all’oggetto dell’Avviso pubblico;

- il Dott. Ciro Coppola dell'U.I. Amministrazione e Servizi generali del Quartiere Santo Stefano può
espletare le funzioni di segretario verbalizzante;

Dato atto inoltre che le attività della Commissione tecnica non comportano spese in quanto la stessa
risulta composta esclusivamente da personale dipendente dell'Amministrazione comunale;



Visti:
- l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
- l'art. 44 dello Statuto del Comune di Bologna;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1) di nominare la Commissione tecnica per l’Avviso pubblico per la ricerca di un partner per la
realizzazione di un progetto socio-educativo finalizzato alla promozione dell’autonomia sociale e
personale dei giovani tra i 16 e i 25 anni di età maggiormente in difficoltà, presso i locali dell’immobile di
proprietà comunale sito in Bologna, Via del Pallone n. 8, che risulta così composta:

– Dott.ssa Katiuscia Garifo – Direttore del Quartiere Porto–Saragozza in qualità di Presidente della
Commissione;
– Dott.ssa Giulia Bonafè – Responsabile del Servizio Educativo Scolastico Territoriale del Quartiere
Navile in qualità di tecnico esperto;
– Dott. Luca Marti – Responsabile dell’Ufficio Reti e Lavoro di Comunità del Quartiere Borgo
Panigale-Reno in qualità di tecnico esperto;

2) di nominare Segretario verbalizzante il Dott. Ciro Coppola dell'U.I. Amministrazione e Servizi generali
del Quartiere Santo Stefano;

3) di dare atto che la nomina della Commissione tecnica non comporta oneri in quanto composta da
membri interni all'Amministrazione comunale.

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e
s.m.i. -
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