
 

Città di Castel San Pietro Terme 

 

 

Proposta n. 296 

AREA SERVIZI AL TERRITORIO 
 

Determinazione n. 268  del 25/05/2021 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LO 
SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DI VALORIZZAZIONE E TUTELA AMBIENTALE E 

FAUNISTICA, CURA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PARCO CIRCOSTANTE IL 
LAGHETTO SCARDOVI VOLTA ALLA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL LAGHETTO 

SCARDOVI E DELLA VICINA AREA DI SGAMBATURA CANI 
 

RICHIAMATI: 
-  la delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 23/02/2021, immediatamente eseguibile, con cui è stato 

approvato il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e le successive variazioni;  

- il provvedimento della Giunta Comunale n. 35 del 02/03/2021, immediatamente eseguibile, di 

approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi finanziari 2021-2023 e le successive 

variazioni; 

 
CONSIDERATO che con l’atto di cui sopra venivano assegnate le disponibilità finanziarie con 

riferimento alle previsioni del bilancio 2021-2023 e per il raggiungimento degli obiettivi ivi prefissati; 

 

VISTA la Convenzione n. 22/2020 tra il Comune di Castel San Pietro Terme e l’Associazione Ekoclub 

International Onlus - sezione provinciale di Bologna per l’attività di valorizzazione e tutela ambientale 

e faunistica, la cura e la manutenzione ordinaria volta alla riqualificazione ambientale del laghetto 

Scardovi e della vicina area di sgambatura cani, con scadenza 31/12/2020; 

 

VISTA la Determina N° 961 del 30/12/2020 di proroga della Convenzione N. 22/2020 di cui al punto 

precedente per un periodo di 6 mesi dalla scadenza e pertanto fino al 30/06/2021, al fine di 

individuare, secondo le procedure stabilite dall’art. 56 del D.Lgs. 117/2017 co 3, l’Ente del Terzo 

Settore con cui stipulare apposita convenzione; 

 

VISTA la Deliberazione  di Giunta Comunale n.  234 del 30/12/2020 avente per Oggetto 

“APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E DEI CRITERI PER LA SELEZIONE 

DELL’ENTE DEL TERZO SETTORE PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DI 

VALORIZZAZIONE E TUTELA AMBIENTALE E FAUNISTICA, LA CURA E LA MANUTENZIONE 

ORDINARIA DEL PARCO CIRCOSTANTE IL LAGHETTO SCARDOVI VOLTA ALLA 

RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL LAGHETTO E DELLA VICINA AREA DI SGAMBATURA 

CANI” da sottoscrivere con Ente del Terzo Settore per il periodo fino al 31/12/2023; 

 

DATO ATTO CHE al fine di individuare il soggetto del Terzo settore con cui stipulare apposita 

convenzione per l’espletamento dell’attività di valorizzazione e tutela ambientale e faunistica, cura e 

manutenzione ordinaria del parco circostante il laghetto Scardovi volta alla riqualificazione ambientale 

del laghetto stesso e della vicina area di sgambatura cani, ritenuta di particolare interesse per 

l’amministrazione comunale, occorre espletare apposita procedura selettiva nel rispetto dei principi di 

trasparenza, imparzialità, pubblicità, partecipazione e parità di trattamento di cui all’art. 56 del D.Lgs. 

117/2017, comma 3; 
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RITENUTO pertanto, per le finalità descritte al punto precedente, necessario approvare l’Avviso di 

Manifestazione di Interesse allo svolgimento dell’attività di valorizzazione e tutela ambientale e 

faunistica, cura e manutenzione ordinaria del parco circostante il laghetto Scardovi volta alla 

riqualificazione ambientale dello stesso e della vicina area di sgambatura cani (Allegato “A”) nonché 

approvare i parametri di valutazione dei Criteri di Selezione approvati con Delibera di Giunta 

Comunale N° 234 del 30/12/2020 (Allegato “B”), per la selezione dell’ente del terzo settore a cui 

affidare la suddetta attività; 

 
VISTO il “Regolamento disciplinante il patrocinio, i contributi ed i rapporti fra l’Amministrazione 

Comunale e le libere forme associative” di cui alla deliberazione del C.C. n. 6 del 14.01.2010, 

modificato con deliberazione di C.C. n. 33 del 31/03/2015, che prevede, tra l’altro, l’affidamento delle 

predette attività, previa stipula di apposita convenzione con i soggetti cosiddetti del Terzo settore;  

 

VISTI: 
- gli artt. 183 comma 1 e 191 del D.Lgs.n.267/2000; 

- il Regolamento di Contabilità; 

- il vigente Statuto Comunale; 

- il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.; 

 

DATO ATTO che: 

- con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile di Area attesta la regolarità tecnica 

dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm ed 

ii.; 

- è stato formalmente richiesto al responsabile del Servizio Finanziario, o suo delegato il visto di 

regolarità contabile attestante altresì la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 7 del 

D.Lgs 267/2000 

 

DETERMINA 
 

per quanto in premessa specificato, 

1.  approvare l’Avviso pubblico per la Manifestazione di Interesse per lo svolgimento dell’attività 

di valorizzazione e tutela ambientale e faunistica, cura e manutenzione ordinaria del parco 

circostante il laghetto Scardovi volta alla riqualificazione ambientale dello stesso e della vicina 

area di sgambatura cani per il periodo dal 01/07/2021 al 31/12/2023; 

2. Approvare i parametri di valutazione dei Criteri di Selezione già approvati con Delibera di 

Giunta Comunale N° 234 del 30/12/2020 (Allegato “B”); 

3. di dare atto che l’Avviso pubblico di cui al precedente punto 1 sarà pubblicato all’Albo Pretorio 

e nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet del Comune di Castel 

San Pietro Terme per un periodo di 15 giorni, successivamente alla data di esecutività del 

presente atto;  
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4. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servio Ambiente e 

Progetti Strategici , ing. Mario Colombo. 

5. Di prenotare le seguenti somme, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili: 

Esercizio 

finanziario 

2021  

Cap./Art. 9634/175 Descrizione PRESTAZIONI DI SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE 

Miss./Progr. 9/2 PdC 

finanziario 

 Spesa non ricorr.  

Centro di costo    Compet. Econ.  

CIG / CUP  

Creditore  

Causale Rimborso spese attività a salvaguardia ambiente  

Modalità 

finanziamento 

 Finanziamento 

da FPV 

 

Imp./Pren. n.  Importo 2.500,00 

 
Esercizio 

finanziario 

2022  

Cap./Art. 9634/175 Descrizione PRESTAZIONI DI SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE 

Miss./Progr. 9/2 PdC 

finanziario 

 Spesa non ricorr.  

Centro di costo    Compet. Econ.  

CIG / CUP  

Creditore  

Causale Rimborso spese attività a salvaguardia ambiente  

Modalità 

finanziamento 

 Finanziamento 

da FPV 

 

Imp./Pren. n.  Importo 5.000,00 

 
Esercizio 

finanziario 

2023  

Cap./Art. 9634/175 Descrizione PRESTAZIONI DI SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE 

Miss./Progr. 9/2 PdC 

finanziario 

 Spesa non ricorr.  

Centro di costo    Compet. Econ.  

CIG / CUP  

Creditore  

Causale Rimborso spese attività a salvaguardia ambiente  

Modalità 

finanziamento 

 Finanziamento 

da FPV 

 

Imp./Pren. n.  Importo 5.000,00 

 

6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il 

cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte 

del responsabile del servizio; 
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7. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di 

cui al d.Lgs. n. 33/2013 e di stabilire che l’U.O Ambiente provveda alla pubblicazione sul web 

ai sensi degli artt. 23-26-27 -37 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013; 

 

8. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta 

generale; 

 
  

 

 

 

Lì,  25/05/2021 

 

 Il Dirigente. 
Angelo Premi. 

(atto sottoscritto digitalmente) 
 

 


