
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
Raffaele RINALDI 

 
 
PREMESSO che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 12 del 19.12.2000 è stato 
approvato lo schema di convenzione per la gestione associata dei servizi socio assistenziali tra i 
comuni, di cui fa parte anche Sant’Arcangelo, ricadenti nell’ambito sociale di zona “Agri – Sauro”; 
 
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 27.09.2001 è stato approvato il Piano 
Sociale Zonale “Agri – Sauro” e i relativi regolamenti tra cui quello relativo al Centro Laboratorio di 
Comunità Anziani; 
 
VISTA la delibera di giunta comunale n. 19 del 17.07.2015 con la quale è stato approvato, tra 
l’altro, il disciplinare per l’affidamento della gestione del “Centro Laboratorio per la Comunità 
Anziani” di Sant’Arcangelo (PZ);  
 
VISTA la determinazione n. 416 del 21.07.2015, con la quale è stato approvato l’avviso pubblico 
per l’affidamento del Centro laboratorio di Comunità Anziani di Sant’Arcangelo; 
 
DATO ATTO che l’avviso pubblico è stato pubblicato per quindici giorni all’Albo Pretorio on line di 
questo Comune e sul sito internet di questo Comune in amministrazione trasparente, a decorrere 
dal 28.07.2015 e fino al 13.08.2015;  
 
ACCERTATO che nel tempo stabilito dall’avviso pubblico è pervenuta una sola richiesta, di 
seguito elencata, con la quale dichiara di accettare a sottoscrivere il disciplinare con 
l’Amministrazione Comunale di Sant’Arcangelo per l’affidamento del Centro laboratorio di 
Comunità Anziani di Sant’Arcangelo: 

- Associazione di Volontariato Anziani “San Michele Arcangelo” di Sant’Arcangelo (PZ) ; 
 

DATO ATTO che è stato acquisito il parere di cui all’art. 147 bis, del D.lvo n. 267/00, 
giusta proposta n. 475 del 25.08.2015; 
 
RITENUTO, per quanto sopra specificato, affidare alla stessa Associazione “San Michele 
Arcangelo” da Sant’Arcangelo, gli adempimenti relativi alla gestione del Centro Laboratorio di 
Comunità Anziani di Sant’Arcangelo, cosi come specificato nello stesso avviso pubblico prot.9357 
del 28.07.2015;  
 
 

DETERMINA 
 
 
1. di rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di affidare all’Associazione di Volontariato Anziani “San Michele Arcangelo” da Sant’Arcangelo 
(PZ), gli adempimenti relativi alla gestione del Centro laboratorio di Comunità Anziani di 
Sant’Arcangelo, cosi come specificato nello stesso avviso pubblico prot. 9357 del 28.07.2015, 
previa sottoscrizione e alle condizioni stabilite dal disciplinare approvato con delibera di giunta 
n.19 del 17.07.2015. 

 
Il Responsabile del Procedimento                     IL RESPONSABILE DELL’AREA  
   geom. Michele Di Benedetto                                 Raffaele RINALDI 

 


