CITTÀ DI SPINEA
PROVINCIA DI VENEZIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1686 del 03/11/2015

Oggetto: MI PRENDO CURA - MODULO RICOMINCIO DA QUI.
APPROVAZIONE BANDO PER RECLUTAMENTO NUOVI
VOLONTARI E MODULO DI ISTANZA
Tipologia di atto: SENZA IMPEGNO FIRMA DIGITALE
Settore Competente: SETTORE SERVIZI INFORMATIVI E COMUNICAZIONE
LA RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI INFORMATIVI E COMUNICAZIONE
PREMESSO CHE nel DUP approvato con DCC n. 18/2015 l’Asse strategico n. 2 “promozione di

una migliore convivenza civile” esplicita nella linea strategica n. 2.1 e n. 2.2 la “valorizzazione del
progetto Mi prendo cura” e “Garantire più sicurezza ai cittadini” attraverso lo sviluppo di attività in
collaborazione con cittadini/associazioni mediante le azioni strategiche riportate nel citato DUP;
PREMESSO che il Consiglio Comunale ha approvato con propria deliberazione n. 78/2005
il “Regolamento per la concessione da parte dell’Amministrazione Comunale di ausili economici
per lo svolgimento di attività di interesse generale, in attuazione del principio di sussidiarietà”;
RICORDATO che la promozione delle attività espressione del principio di sussidiarietà
hanno per il Comune di Spinea una fondamentale importanza per lo sviluppo e la promozione dei
valori del volontariato e della promozione sociale;
RICORDATO che con la DG 128/2010 si è dato vita al progetto di sussidiarietà orizzontale “Mi
prendo cura della mia città” che ad oggi comprende oltre 250 volontari per la realizzazione di
piccoli interventi di manutenzione del verde pubblico, piccole manutenzioni, supporto orientamento
per il corretto conferimento dei rifiuti;
RICORDATO CHE con DG 47/2013 il progetto “Mi prendo cura della mia città” si è arricchito di
un modulo specifico (spin-off 2) per il supporto informativo alle disoccupate ed ai disoccupati
residenti nel comune per favorire un migliore utilizzo dei servizi istituzionali preposti all’incontro
fra domanda ed offerta di lavoro;
DATO Atto che questo progetto ha ottenuto ragguardevoli risultati pubblicati sul sito
http://www.spinea.gov.it/comune/vivere/Progetto--Mi-prendo-cura-della-mia-Citt-.html#.VjjcMpV0yM8

SOTTOLINEATO che da settembre 2014 fino a giugno 2015, si sono presentate ben 155 persone
suddivise in 79 maschi e 76 femmine.
RICORDATO CHE è stata effettuata una customer sactisfation su tale sportello i cui risultati molto
positivi sono stati pubblicati sul sito istituzionale http://www.spinea.gov.it/comune/vivere/Progetto-Mi-prendo-cura-della-mia-Citt--.html#.VjjcMpV0yM8
VERIFICATO che le volontarie attualmente operative hanno espresso la necessità di implementare
le presenze per rispondere adeguatamente all’utenza
VISTO Il bando allegato per la ricerca di nuovi volontari da inserire gradualmente nel progetto con
allegato modulo di adesione;
RICORDATO che tale attività è ricompresa nello specifico obiettivo di Peg 2015 affidato a questo
settore;
Visto il Decreto Sindacale protocollo 23914 in data 06/08/2015 con il quale è stata conferita al sottoscritto la
responsabilità del Settore Servizi informativi e comunicazione – supporto agli organi istituzionali dell’Ente
VISTO il Regolamento di organizzazione;
VISTO il D.Lgs. n. 267/00;
DETERMINA
1. Di approvare il bando pubblico allegato
2. di approvare il modulo di domanda di partecipazione al progetto Mi prendo Cura – Ricomincio da Qui
che sarà pubblicato nel sito e oggetto di ampia divulgazione tramite le piattaforme istituzionali anche
social
3.

di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa e che pertanto non è
richiesto il visto di regolarità contabile;

4. di dare atto, ai sensi dell’art. 5 comma 4 del Regolamento sul sistema dei controlli, che il controllo
preventivo di regolarità amministrativa richiesto dall’art. 147 bis del TUEL e attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa, si intende rilasciato dal sottoscritto contestualmente all’adozione
del presente provvedimento;
5.

di dare atto altresì che responsabile del procedimento è il/la Responsabile del Settore SERVIZI
INFORMATIVI E COMUNICAZIONE dott.ssa BARBARA DA PIEVE, e che lo stesso dichiara, ai
sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure
potenziale, con la ditta aggiudicataria/ con il soggetto beneficiario;

6.

di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al TAR Veneto nel termine di
60 (sessanta) giorni dalla sua pubblicazione all’Albo on-line, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n.
104/2010;
LA RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI
INFORMATIVI E COMUNICAZIONE
DA PIEVE BARBARA / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

