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OGGETTO

CONVENZIONE TRA COMUNE DI PISA E UNIVERSITA’ DI PISA SUL 
PROGETTO “DOPO DI NOI”. ART. 15 DELLA LEGGE 241/1990 E SS.MM.II
APPROVAZIONE AVVISIO DI AVVIO DEL PERCORSO PARTECIPATO E 
IMPEGNO DI SPESA.

  

Uffici Partecipati



COMUNE DI PISA

Direzione 13

 Sociale - Disabilità - Politiche della casa -  URP – Servizi Demografici – Supporto Giuridico – 
Prevenzione e Protezione – Datore di Lavoro

OGGETTO: CONVENZIONE TRA COMUNE DI PISA E UNIVERSITA’ DI PISA SUL 
PROGETTO “DOPO DI NOI”. ART. 15 DELLA LEGGE 241/1990 E SS.MM.II
APPROVAZIONE AVVISIO DI AVVIO DEL PERCORSO PARTECIPATO E IMPEGNO DI 
SPESA.

IL DIRIGENTE

Visti: 
 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 22/12/2021 con la quale è stato approvato il  Bilancio 

di previsione dell’esercizio 2022-2024 e relativi allegati;
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 335 del 23/12/2021 con la quale è stato approvato il PEG per 

l’esercizio finanziario 2022-2024;
 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 22.12.2021 con la quale è stato approvato il D.U.P. 

2022-2024.
 l’atto D13 n. 1291 del 01/08/2022 con il quale veniva conferito al sottoscritto l’incarico di posizione 

organizzativa denominata “URP -Sociale -RUNTS- Ufficio di Direzione” nell’ambito della Direzione 13 
Sociale – Disabilità - Politiche della Casa – Urp -Servizi Demografici-Supporto Giuridico-Prevenzione e 
Protezione-Datore di Lavoro; 

 il D.lgs. 267/2000;

Richiamate:
- La delibera di Giunta Comunale n. 304 del 28/11/2022 ad oggetto “Approvazione della bozza di 

convenzione tra Comune di Pisa e Università di Pisa sul progetto “Dopo di noi”;
- La Delibera di Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza n. 152 del 29.11.2022 dell’Università 

di Pisa con la quale è stata approvata la stessa Convenzione;

Preso atto che all’art. 2 della suddetta Convenzione si prevede l’organizzazione di un percorso partecipato, 
gestito e coordinato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pisa, per la condivisione di un 
progetto di “Fondazione di partecipazione per il Dopo di noi” con tutti i portatori di interessi del territorio; 

Visti:
- l’avviso (all. 1) e il modello di richiesta (all.2) allegati alla presente quali parte integrante e sostanziale;

Ritenuto

- di trasformare in impegno per l’attuazione del progetto la prenotazione n.3248 pari a € 14.000,00 importo 
che trova copertura finanziaria sulla Missione 12, Progr. 1208, Titolo 1, Cap. 112880;
 
- di impegnare, ai fini dell’attivazione della Convenzione approvata con Giunta Comunale n. n. 304 del 
28/11/2022 sopra richiamata l’importo di € 14.000,00 a favore del Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università di Pisa, con sede legale in con sede legale in, Piazza dei Cavalieri n. 2 Pisa, P.I. 00286820501
C.F. 80003670504;

Dato atto:



- di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizioni di 
incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di 
prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;

- che il provvedimento è predisposto e formulato in conformità a quanto previsto in materia dalle vigenti 
normative, nonché nel rispetto degli atti e direttive che costituiscono il presupposto delle procedure;

Attestato sotto la propria responsabilità esclusiva, la legittimità, la regolarità e la correttezza della presente 
determinazione e del procedimento a questa presupposto;

per i motivi sopra esposti e tutti richiamati,

DETERMINA

1. Di approvare l’avviso (all. 1) e il modello di richiesta (all.2) allegati alla presente quali parte 
integrante e sostanziale; 

2. Di trasformare in impegno per l’attuazione del progetto la prenotazione n.3248 pari a € 14.000,00 
importo che trova copertura finanziaria sulla Missione 12, Progr. 1208, Titolo 1, Cap. 112880;

3. Di impegnare a favore del Dipartimento di Giurisprudenza dell’ Università di Pisa, con sede legale 
in Piazza dei Cavalieri n. 2 Pisa, P.I. 00286820501 C.F. 80003670504 le risorse per l’attuazione del 
progetto pari a € 14.000,00 importo che trova copertura finanziaria sulla Missione 12, Progr. 1208, 
Titolo 1, Cap. 112880 che presenta la necessaria disponibilità;

4. Di inviare la presente determinazione all’Ufficio Messi Comunali per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio on-line ed in attuazione degli obblighi di trasparenza di cui al D.lgs.33/13 e ss.mm.

Il Dirigente
Francesco Sardo
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