
CITTA' DI MESAGNE
(Provincia di Brindisi)

AREA II - SERVIZI SOCIALI

Servizio: Ufficio Servizi Sociali Respons. del Proced.: Dott.ssa Concetta FRANCO

COPIA DETERMINAZIONE N. 1910 del 04/09/2020

Oggetto: Indizione   Avviso  Esplorativo  mediante   Manifestazione d’Interesse   per  la  

concessione  d’uso  di  immobili   di proprietà  comunale  riservato  ad  Associazioni del Terzo 

Settore – Approvazione atti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l’art. 107 del D. Lgs n. 267/2000;
 
VISTO l’art. 4 del D. Lgs n. 165 del 30/03/2001;
 
VISTO l’art.44 dello Statuto Comunale;
 
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;
 
VISTO l’art. 192 del T.U. degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000;
 
VISTO il D. Lgs. n. 117/2017 Codice del Terzo Settore;

VISTO il Decreto Sindacale n° 3 del 31/01/2020, con il quale è stato conferito l’incarico di Responsabile
dell’Area II – Servizi Sociali, alla Dott.ssa Concetta Franco, ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs 267/2000;
 

RICHIAMATA la  Delibera  di  G.C.  n.  203  del  03/09/2020  con  la  quale  l’Amministrazione  Comunale
esprimeva parere favorevole all’indizione di un Avviso Esplorativo per Manifestazione d’Interesse per la
concessione in uso di immobili di proprietà comunale riservato ad Associazioni del Terzo Settore;

CONSIDERATO che:

-     questo Comune facendo proprie le finalità del Codice del Terzo Settore vuole proseguire l’azione di
valorizzazione  dell’apporto  del  volontariato  nel  sistema  di  interventi  e  servizi,  come  espressione
organizzata di solidarietà e promozione sociale sostenendo Associazioni di promozione sociale locali ed
operatori del Terzo Settore;

-    il Comune di Mesagne recependo le difficoltà manifestate dalle associazioni locali, intende sostenere
il  loro  apporto  solidaristico  mettendo  a  disposizione  alcuni  beni  immobili  afferenti  al  patrimonio



comunale; 

-     che è interesse congiunto dell’Amministrazione Comunale valorizzare  siti  non utilizzati  in ragione
della destinazione e della fruibilità, garantendone il fine della pubblica utilità e assicurando agli stessi la
massima cura, custodia e manutenzione;

-   è  intendimento  dell’Amministrazione  Comunale  accertare  preliminarmente  il  fabbisogno  delle
necessità  di  sostegno  logistico  avvertito  dalle  associazioni  locali,  attivando  un  Avviso  Esplorativo
mediante  Manifestazione d’Interesse  per  la  concessione d’uso di  immobili  di  proprietà  comunale  in
favore di associazioni del Terzo Settore regolarmente iscritte all’Albo Regionale delle Associazioni ai sensi
dell’art. 101 comma 3 del D. Lgs. 117/2017, e aderenti alla Consulta Comunale delle Associazioni; 
 
CONSIDERATO che in esecuzione a quanto disposto sono stati predisposti:

       -          Schema di Avviso Esplorativo 
       -          Modello di Manifestazione d’Interesse (all. A) 

che allegati in copia formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
PRESO ATTO che con il  medesimo Atto di  Indirizzo,  l'Amministrazione esprimeva l'intendimento di
esperire  successivo  Bando  ad  evidenza  pubblica  demandando  l’adozione  degli  atti  relativi  al
Responsabile  dell’Area  Patrimonio  considerate  le  risultanze  del  predetto  Avviso  Esplorativo  e
l’individuazione di immobili comunali disponibili allo scopo; 
 
RITENUTO di  dover  procedere  all’indizione  di  specifico  Avviso  Esplorativo  per  l’acquisizione  di
Manifestazioni d’Interesse di che trattasi che non comportano né diritti di prelazione o preferenze, né
impegni  o  vincoli  di  qualsiasi  natura,  sia  per  le  associazioni  interessate  che  per  l’Amministrazione
Comunale; 
 
RITENUTO  di  dover  fissare  i  tempi  di  pubblicazione  dell’Avviso  Esplorativo  in  oggetto  dalla  data  di
pubblicazione del presente provvedimento alle ore 12,00 del 30/09/2020, data ultima di presentazione
delle Manifestazioni di Interesse da rendere nei modi e nei tempi richiesti; 
 
DATO ATTO che dal presente procedimento non viene a determinarsi alcun onere finanziario a carico
del Bilancio dell’Ente;

 
RICONOSCIUTA la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica del presente provvedimento;
 

D E T E R M I N A

 

-  di   indire,  come indice, per  i  motivi  espressi  in  narrativa  e  qui  richiamati  e  confermati,  l'Avviso
Esplorativo mediante Manifestazione d'Interesse finalizzato ad accertare il fabbisogno della necessità di
sostegno logistico delle Associazioni del Terzo Settore regolarmente iscritte agli Albi Regionali ai sensi
dell’art. 101 comma 3 del D. Lgs. 117/2017, nonchè aderenti alla Consulta Comunale delle Associazioni;  
-  di approvare, come approva:
●  lo Schema di Avviso Esplorativo per Manifestazione d'Interesse

●  l'allegato A) Modulo per Manifestazione d’Interesse 

che, allegati in copia,  formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

       -  di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun onere a carico del Bilancio comunale;



-  di stabilire che l'Avviso Esplorativo di che trattasi ai fini della pubblicità da rendere, sarà pubblicato sul
sito istituzionale dell'Amministrazione Comunale (www.comune.mesagne.br.it) e sino alle ore 12,00 del
30/09/2020, data ultima di presentazione delle Manifestazioni d’Interesse;
-  di  dare  atto  che  ai  sensi  della  Legge n.  241/1990 il  Responsabile  del  Procedimento è  la  Dott.ssa
Concetta Franco, Responsabile dell'Area II Servizi Sociali;

-  di  dare  atto,  infine,  che  il  presente  procedimento  sarà  oggetto  di  pubblicazione  nella  Sezione 
Amministrazione Trasparente in applicazione alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013.

Mesagne, 04/09/2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA II - Servizi Sociali

Dott.ssa Concetta FRANCO

Il\La sottoscritto\a attesta che il procedimento istruttorio, a lei\lui affidato è stato espletato nel
rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di
provvedimento,  dalla  stessa\o  predisposto  ai  fini  dell'adozione  dell'atto  finale  da  parte  del
responsabile del servizio è conforme alle risultanze istruttorie.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Concetta FRANCO

Mesagne, 04/09/2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA II - Servizi Sociali

F.TO Dott.ssa Concetta FRANCO

Il\La sottoscritto\a attesta che il procedimento istruttorio, a lei\lui affidato è stato espletato nel
rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di
provvedimeneto,  dalal  stessa\o  predisposto  ai  fini  dell'adozione  dell'atto  finale  da  parte  del
dirigente dell'area è conforme alle risultanze istruttorie.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.TO Dott.ssa Concetta FRANCO

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

N. 2741 di registro di pubblicazione.

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di 
questa Città per 15 giorni consecutivi.

Mesagne, lì 07/09/2020 IL MESSO COMUNALE/ADDETTO

F.to Cosimo PASIMENI

http://www.comune.mesagne.br.it/


Copia conforme all'originale ad uso amministrativo e d'ufficio.

Mesagne, ____________                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
             AREA II - Servizi Sociali

               Dott.ssa Concetta FRANCO

Documento firmato digitalmente ai  sensi del TU n. 445/00, dell'art.  20 del  D.lgs. 82/2005 e
norme  collegate.  Tale  documento  informatico  è  memorizzato  digitalmente  sulla  banca  dati
dell'Ente.
____________________________________________________________________________

Dell'adozione del presente provvedimento viene data comunicazione al Sindaco, al Segretario
Generale, ai Capi Gruppo Consiliari e all'Organo preposto all'esecuzione.


