DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 8/2015
Prot. N. 105/2015

OGGETTO: Approvazione di un AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE
DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA MIRASOLE 23 AD
ASSOCIAZIONI ISCRITTE AL PUBBLICO REGISTRO DI VOLONTARIATO E
ALL'ELENCO COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE AREA TEMATICA
SOCIO SANITARIA
IL DIRETTORE

Premesso:
- 1 - che con deliberazione del Consiglio comunale del 27 marzo 2006, O.d.G.
n° 1, P.G. n° 227793/2005, esecutiva a termini di legge, sono stati approvati
la costituzione della Istituzione per l’inclusione sociale e comunitaria del
Comune di Bologna ed il relativo regolamento, sulla base delle Linee
programmatiche per il mandato 2004-2009, imperniate sull’affermazione dei
“valori della solidarietà, del dialogo fra le culture, della garanzia per tutti di
uguali diritti e doveri”;
- 2 - che con deliberazione della Giunta P.G. n° 148206/07 del 28 giugno
2007, progr. n° 191/07, è stato intitolata l’Istituzione per l’inclusione sociale e
comunitaria del Comune di Bologna a “don Paolo Serra Zanetti”, per l’opera
prestata durante tutto il corso della sua vita a favore delle persone più
emarginate e in difficoltà;
- 3 - che con ordinanza del Sindaco P.G. n° 255486/2011 del 31/10/2011, è
stato nominato il Direttore dell'Istituzione per l’inclusione sociale e comunitaria
del Comune di Bologna;
Considerato:
- 1 - che l'Immobile di proprietà comunale, sito in via Mirasole 23 ed
identificato al C.F. del Comune di Bologna al Foglio 201, mappale 260, sub. 19,
codice Inventario patrimoniale n. C607 è attualmente concesso in uso
all'associazione Telefono Amico;
- 2 – che lo stesso verrà riconsegnato al Comune di Bologna per scadenza
della concessione entro il 31/10/2015;
- 3 - che il Comune di Bologna – Istituzione per l'inclusione sociale e comunitaria
Don Paolo Serra Zanetti intende nuovamente concedere il suddetto immobile a
sostegno delle associazioni che operano in campo socio-sanitario, e iscritte all'

Elenco Comunale delle LFA (area tematica attività socio sanitarie) del Comune
di Bologna e al pubblico Registro di Volontariato;
Ritenuto ora opportuno:
1 - verificare se sul territorio sono presenti associazioni interessate alla
concessione temporanea dell'immobile sito in via Mirasole, 23
Dato atto:
-che della presente determinazione è stata data preventiva informazione:
-alla Prof. Matilde Callari Galli Presidente dell’Istituzione per l’Inclusione Sociale
e Comunitaria “Don Paolo Serra Zanetti”;
Visti:
- l’art. 57 dello Statuto del Comune di Bologna;
- l’art.13 del Regolamento dell'Istituzione per l'inclusione sociale e comunitaria;
- l'art. 51 del Regolamento dei Contratti del Comune di Bologna;
DETERMINA
per i motivi e le finalità esposte in premessa :
–

di approvare l'avviso pubblico, allegato alla presente determinazione
dirigenziale per costituirne parte integrante e sostanziale, PER
L'ASSEGNAZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA
MIRASOLE 23 AD ASSOCIAZIONI ISCRITTE AL PUBBLICO REGISTRO DI
VOLONTARIATO E ALL'ELENCO COMUNALE DELLE LIBERE FORME
ASSOCIATIVE

Bologna, 6/10/2015
Il Direttore
Dott. Berardino Cocchianella

