
     COMUNE  DI  BIBBIENA
                PROVINCIA DI AREZZO 

             UNITA’ ORGANIZZATIVA N. 2
                  Servizio SERV. PERSONA, ISTR. PUBBL.,

CULTURA,SPORT,TURISMO

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ALBO DI
SOGGETTI QUALIFICATI ALLA GESTIONE DI STRUTTURE
RESIDENZIALI PER MINORI E MADRI CON MINORI.
APPROVAZIONE AVVISO E DOCUMENTAZIONE ALLEGATA.

DETERMINAZIONE

REG. INTERNO         N. 187 DEL  03-07-2019

REG. GENERALE     N. 759 DEL 03-07-2019
ORIGINALE

IL RESPONSABILE

RICHIAMATI:

il Decreto Legislativo 18.08.2000 n.  267 e successive modificazioni e integrazioni;
il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 ed in particolare l'art. 4;
il vigente Regolamento comunale di contabilità;
il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTI:

il bilancio di previsione 2019, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.
12 del 28/02/2019;
la deliberazione di Giunta Comunale  n. 40 del 28/02/2019,  avente ad oggetto
“Provvedimenti per la gestione a seguito dell’approvazione del bilancio di previsione
2019/2021 e in attesa dell’adozione del PEG”;

ACCERTATA la propria competenza all’adozione del presente atto in quanto nominata
Responsabile dell’Unità Organizzativa n. 2  “Servizi pubblica istruzione, cultura e sport” con
decreto del Sindaco n. 17 del 20/05/2019;
RILEVATO che gli interventi oggetto del presente provvedimento rientrano tra i livelli
essenziali delle prestazioni sociali previsti dallo Stato così come definiti dall’art. 22 comma 2
della legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali” e che le attività di accoglienza oggetto del presente atto, tassativamente
regolate dalla legge, sono volte a garantire la protezione e le cure necessarie per il benessere
del minore, con l’obiettivo principale della sua tutela;
VISTO il vigente regolamento comprensoriale per l’erogazione dei servizi sociali che, all’art.
14 (interventi a favore di minori) prevede, a carico dei comuni, l’attivazione di interventi di
ricovero di minori in strutture educative, quando si ravvisi che la permanenza del minore
all’interno del nucleo familiare sia di pregiudizio allo stesso;



CONSIDERATO che:
l’inserimento di minori in strutture specializzate è previsto dalla L. R. Toscana n.
41/2005, riferita al sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di
cittadinanza sociale, in particolare l’art. 53, comma 2, lettera e) che prevede, in
caso di necessità, l’affidamento del minore a famiglia, a servizi residenziali socio –
educativi o altre tipologie di affidamento;
l’inserimento di minori in carico ai servizi sociali territoriali del Comune di
Bibbiena può essere realizzato solo in strutture autorizzate al funzionamento,
condizione necessaria alla sottoscrizione del contratto con l’Amministrazione
comunale;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 113 del 25/06/2019 con cui la Giunta Comunale ha
deliberato di procedere all’istituzione, in via sperimentale di 2 (due) anni, dell’Albo per
l’accoglienza in strutture residenziali di minori o di madri con minori ubicate all’interno e
fuori dal territorio comunale, demandando al Responsabile della 2̂ U.O. “Servizi alla
persona, istruzione pubblica , cultura, sport e turismo” ogni adempimento relativo
all’istituzione dell’Albo in questione;
RITENUTO pertanto di procedere al reperimento di candidature da parte di strutture
residenziali per l’accoglienza di minori o madri con minori al fine di istituire un Albo di cui
l’amministrazione potrà avvalersi per procedere all’inserimento di minori o madri con minori
la cui iscrizione non comporterà alcun diritto per il soggetto qualificato a stipulare la
convenzione con il Comune di Bibbiena che sceglierà il fornitore più adeguato utilizzando il
criterio del superiore interesse del minore fatti salvi i principi della economicità, efficienza ed
efficacia dell'azione amministrativa;

VISTI:
l’Avviso Pubblico per la presentazione di domande per l’inserimento nell’Albo dei
soggetti qualificati alla gestione di strutture residenziali per minori o madri con minori
ubicate all’interno e fuori del territorio comunale di Bibbiena (Allegato 1);
Modello di domanda e dichiarazione dei requisiti (Allegato 2)
Allegato 3  – Schema di Convenzione

parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, mediante i quali si procederà ad
individuare i soggetti da inserire nell’Albo e con i quali verranno pertanto stipulate
successivamente le relative Convenzioni;
RITENUTO pertanto con il presente atto di procedere alla costituzione presso il Comune di
Bibbiena del suddetto Albo dei soggetti qualificati alla gestione di strutture residenziali per
minori e madri con minori ubicate all’interno e fuori del territorio comunale di Bibbiena;
DATO ATTO altresì che la costituzione di tale Albo non pone in essere nessuna procedura
selettiva, né prevede una graduatoria di merito di operatori qualificati per la fornitura di
servizi di accoglienza minori presso strutture residenziali, ma ha lo scopo di individuare un
elenco di soggetti disponibili ed idonei ad eventuali realizzazioni di un progetto di
accoglienza per minori in stato di disagio o di madri con figli minori;
RILEVATO che la spesa derivante dalle attività di accoglienza oggetto del presente
provvedimento, sarà successivamente impegnata sul Bilancio comunale con appositi
provvedimenti dirigenziali;
DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è la Dr.ssa Michela Cungi
RITENUTO di dare adeguata pubblicità all’indizione della selezione mediante l’affissione
dell’avviso all’Albo Pretorio comunale, nel sito istituzionale del Comune di Bibbiena e nei
siti istituzionali dei principali Comuni della zona Aretina, Valtiberina, Valdichiana, Valdarno
nonché dei principali Comuni del Centro Italia;



DATO ATTO, infine, che la sottoscrizione della presente determinazione ai fini della sua
adozione costituisce altresì, attestazione della regolarità e della correttezza amministrativa ai
sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000 nonché dell’art. 5 comma 3 del regolamento
comunale per i controlli interni

DETERMINA

di approvare e procedere alla pubblicazione dell’ “Avviso pubblico per la1.
presentazione di domande per l’inserimento nell’Albo dei Soggetti qualificati alla
gestione di strutture residenziali per minori o madri con minori ubicate all’interno e
fuori del territorio comunale di Bibbiena” allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale (Allegato 1);
di approvare lo schema del  “Modello di domanda e dichiarazione dei requisiti”2.
allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 2);
Di allegare lo schema di Convenzione approvato con deliberazione di Giunta3.
Comunale n. 113 del 25/06/2019.
di dare adeguata pubblicità all’indizione della selezione mediante l’affissione4.
dell’avviso all’Albo Pretorio comunale, nel sito istituzionale del Comune di Bibbiena
e nei siti istituzionali dei principali Comuni della zona Aretina, Valtiberina,
Valdichiana, Valdarno nonché dei principali Comuni del Centro Italia.

Responsabile  del Procedimento: Michela Cungi

IL  RESPONSABILE DELL’U.O. n. 2
Dott.ssa  Michela Cungi
Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.


