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OGGETTO: 

Avvio di istruttoria pubblica per la co-progettazione e gestione del servizio di micro-
nido ed eventuali altri servizi per l'infanzia con Enti del Terzo Settore attivi nel 
campo dei servizi socio-educativi. Approvazione avviso e atti correlati.           

 



IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

Premesso che con deliberazione n. 34 del 10/07/2020 è stato deliberato: 
 

- di avviare una istruttoria pubblica per la co-progettazione e gestione del servizio di micro-nido ed 
 eventuali altri servizi per l’infanzia con Enti del Terzo Settore; 
 

- di formulare atto di indirizzo al Responsabile dell’Area Amministrativa per l’indizione di una istruttoria 
pubblica per la co-progettazione dell’intervento “servizio di micro-nido ed eventuali altri servizi per 
l’infanzia” con Enti del Terzo Settore, in special modo APS (associazioni di promozione sociale) e 
ODV (Organizzazioni di volontariato), predisponendo gli atti di propria competenza e 
l’adempimento degli atti gestionali;  
 

-  di dare atto che in sede di co-progettazione dovranno essere seguiti i seguenti obiettivi e parametri:  
 * garantire sul territorio la presenza di una struttura per la prima infanzia flessibile che si configuri 
 come un modello di attività educativa di sostegno alla famiglia e che abbia come obiettivo 
 principale lo sviluppo del bambino sia sotto il profilo cognitivo che sotto il profilo relazionale;  
 * individuare il soggetto con cui collaborare mediante una selezione volta a valutare il possesso dei 
 requisiti di ordine generale, tecnici, professionali e sociali; le caratteristiche della proposta 
 progettuale; i costi del progetto; 
 
-  di stabilire che alla realizzazione dell’iniziativa in oggetto saranno destinate le seguenti risorse: 
 concessione in comodato d’uso gratuito di porzione di immobile di proprietà comunale già ex Asilo 
 F. Colla, sito a Trana in Via Carducci n. 1; 
 
-  di dare atto che la suddetta iniziativa avrà una durata di anni tre e che alla scadenza del termine di 
 affidamento, qualora il comune non diffidi l’affidatario dal proseguire l’attività, lo stesso è tenuto ad 
 assicurare il servizio, alle stesse condizioni, fin quando non subentrerà il nuovo gestore o fin quando 
 non opererà la revoca o altre cause di risoluzione. L’Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di 
 procedere al rinnovo della convenzione, qualora la normativa in vigore al momento della scadenza lo 
 consenta, per altri 2 (due) anni educativi alle medesime condizioni, verificata la qualità dei servizi 
 prestati; 
 
-  di disporre che i rapporti tra il Comune e l’Ente del terzo settore selezionato saranno disciplinati da 
 una apposita convenzione; 
 

Dato atto che: 
 

 con l’intervento in oggetto si intende perseguire l’obiettivo di garantire sul territorio la presenza di 
una struttura per la prima infanzia flessibile che si configuri come un modello di attività educativa 
di sostegno alla famiglia e che abbia come obiettivo principale lo sviluppo del bambino sia sotto il 
profilo cognitivo che sotto il profilo relazionale; 

 

 il coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore, in special modo APS (associazioni di promozione 
sociale) e ODV (Organizzazioni di volontariato) nella progettazione e gestione del servizio in 
oggetto è diretto a valorizzare il ruolo dei soggetti preposti al perseguimento, senza scopo di lucro, 
di finalità di interesse sociale; 
 

 si ritiene di preferire tale modalità di gestione del servizio in oggetto rispetto all’affidamento al 

mercato al fine di promuovere una nuova metodologia negoziale caratterizzata da una costruzione 

condivisa delle politiche sociali; 

 la co-progettazione rappresenta infatti una forma di coinvolgimento del terzo settore non più come 

mero erogatore di servizi, ma con un ruolo attivo nella progettazione e gestione dei servizi 

medesimi, consentendo di unire esperienze e risorse – non strettamente economiche, ma anche 

logistiche e/o organizzative e professionali - per l’innovazione degli stessi; 

 il D.Lgs. n. 117/2017 “Codice del Terzo settore” ha disciplinato forme e strumenti per incentivare il 

coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore nella programmazione, progettazione e gestione degli 



interventi e dei servizi nei settori di attività di utilità sociale;  

  in particolar modo l’"Art. 71, secondo comma [...] 2. Lo Stato, le Regioni e Province autonome e gli 

Enti locali possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per 

fini istituzionali, agli enti del Terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento 

delle loro attività istituzionali. La cessione in comodato ha una durata massima di trent'anni, nel corso 

dei quali l'ente concessionario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli 

interventi di manutenzione e gli altri interventi necessaria mantenere la funzionalità dell'immobile [...]"; 

Considerato di dover provvedere in merito; 
 
Atteso che l’adozione della presente determinazione compete al Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 
107 del T.U.E.L. del 18.08.2000 n. 267; 
 
Visto in proposito il Decreto del Sindaco n. 8 del 27/06/2017 di nomina del Responsabile dell’Area 
Amministrativa; 
 
Visti i seguenti elaborati, all’uopo predisposti e allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale: 

 
- Avviso di indizione di istruttoria pubblica per la co-progettazione e gestione del servizio di micro-nido 

ed eventuali altri servizi per l’infanzia con Enti del Terzo Settore attivi nel campo dei servizi socio-
educativi; 

- Istanza di manifestazione di interesse; 
- Progetto di massima per la co-progettazione e gestione del servizio di micro-nido ed eventuali altri 

servizi per l’infanzia mediante concessione in comodato d’uso gratuito di porzione dell’immobile 
comunale sito in Trana, Via Carducci n. 1 (gia’ ex Asilo F. Colla); 

- Criteri di valutazione progetti; 
 

Attestata la regolarità tecnica dell’atto e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del 
T.U.E.L. n. 267/00; 
 
Richiamati gli artt. 107, commi 2 e 3 e 109, comma 2, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
Visti: 

- la Legge n. 241/1990, e successive modificazioni; 

- il D.Lgs. n. 267/2000, e successive modificazioni; 

- il D.Lgs. n. 50/2016, e successive modificazioni; 

- il D.Lgs. n. 117/2017, e successive modificazioni; 

- la legge quadro n. 328/2000, e successive modificazioni;  

- la legge n. 381/1991, e successive modificazioni;  

- la D.G.C. n. 27 del 14/09/2007 avente ad oggetto “Albo comunale delle associazioni. Disposizioni 

per l’iscrizione e la gestione dell’albo delle associazioni di Trana. Approvazione ”; 

- le Linee Guida Anac per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali; 

- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi vigente;  

- lo Statuto comunale vigente; 

- il Regolamento comunale di contabilità; 

 
Visto altresì il Bilancio pluriennale 2020/2022 approvato con deliberazione n. 7 del 19/06/2020; 

 
DETERMINA 

 
1) le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente; 

 
2) di avviare una istruttoria pubblica per la co-progettazione e gestione del servizio di micro-nido ed 

eventuali altri servizi per l’infanzia con Enti del Terzo Settore; 
 



3) di approvare i seguenti elaborati tecnici, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale: 
 

- Avviso di indizione di istruttoria pubblica per la co-progettazione e gestione del servizio di micro-nido 
ed eventuali altri servizi per l’infanzia con Enti del Terzo Settore attivi nel campo dei servizi socio-
educativi; 

- Istanza di manifestazione di interesse; 
- Progetto di massima per la co-progettazione e gestione del servizio di micro-nido ed eventuali altri 

servizi per l’infanzia mediante concessione in comodato d’uso gratuito di porzione dell’immobile 
comunale sito in Trana, Via Carducci n. 1 (gia’ ex Asilo F. Colla); 

- Criteri di valutazione progetti; 
 

4)   di dare atto che: 
 - alla realizzazione dell’iniziativa in oggetto saranno destinate le seguenti risorse: concessione in 

comodato d’uso gratuito di porzione di immobile di proprietà comunale già ex Asilo F. Colla, sito a 
Trana in Via Carducci n. 1; 

 - la suddetta iniziativa avrà una durata di anni tre, e che alla scadenza del termine di affidamento, 
qualora il comune non diffidi l’affidatario dal proseguire l’attività, lo stesso è tenuto ad assicurare il 
servizio, alle stesse condizioni, fin quando non subentrerà il nuovo gestore o fin quando non opererà 
la revoca o altre cause di risoluzione. L’Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di procedere al 
rinnovo della convenzione, qualora la normativa in vigore al momento della scadenza lo consenta, per 
altri 2 (due) anni educativi alle medesime condizioni, verificata la qualità dei servizi prestati;  

 
5)   di disporre che i rapporti tra il Comune e l’Ente del terzo settore selezionato saranno disciplinati da 

 una apposita convenzione; 
 
6)   di disporre altresì la pubblicazione della presente sull’Albo pretorio on line per 15 giorni  consecutivi 

 e sul sito web istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 
 
 
La presente determinazione avrà esecuzione con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria, di cui agli artt. 147 bis e 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000. 

 
A norma dell’art. 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il 
Responsabile dell’Area Amministrativa, Dott.ssa Lorella Margara. 
 
Ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il 
presente atto amministrativo illegittimo, e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi 
alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Torino, al quale è possibile rappresentare i propri 
rilievi, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione della presente all’Albo Pretorio. 

 

 

Il Responsabile dell’Area 
Firmato digitalmente 

Dott.ssa Lorella MARGARA 
 



 

  

  

  

 


