
 
 

Tipo Atto : PROVVEDIMENTO DIRIGENTE 

N. Atto 245 del 17/02/2023 

 
Proponente : DIREZIONE-13 Sociale - Disabilità - Politiche della Casa - Servizi Educativi - Prevenzione e 

Protezione - Datore di lavoro 

 

 

OGGETTO 

AVVISO PUBBLICO  PER LA GESTIONE IN COMODATO D’USO DI UN 

PULMINO A ENTE DEL TERZO SETTORE ATTIVO NELL’ATTIVITÀ DI 

SCHERMA PARALIMPICA. 

 

    

 

Uffici Partecipati  
ASSESSORE MUNNO  

 



  

IL DIRIGENTE 

 

VISTI 

VISTI: 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 22/12/2022, con la quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione 2023-2025 e i relativi Allegati ai sensi di Legge; 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 356 del 28/12/2022 con la quale è stato approvato il 

P.E.G. finanziario 2023-2025; 

 la deliberazione di C.C. n. 73 del 22.12.2022 con la quale è stato approvato il D.U.P. 2023- 

2025; 

 la Decisione Sindaco n.133 del 14/12/2022 con la quale veniva conferito al dr. Francesco Sardo 

l’incarico dirigenziale della Direzione D-13 “Sociale – Disabilità - Politiche della Casa - Servizi 

Educativi - Prevenzione e Protezione-Datore di Lavoro”; 

 

 

VISTI  
- l’art. 71 del D.Lgs. 03/07/2017, n. 117 “Codice del Terzo settore” che stabilisce, al comma 

2, che stabilisce che  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. 

- l’art. 18 della L.r.t. n. 65/20 “Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore 
toscano” che riprende la normativa nazionale sulla concessione in comodato di beni 
immobili e mobili di proprietà regionale e degli enti locali in attuazione l’art. 71 del D.Lgs. 
03/07/2017, n. 117 “Codice del Terzo settore” 

 

 

VISTA la delibera di Giunta comunale n. 285 del 10/11/2022”, Decreto 29 novembre 2021 
“Riparto delle risorse afferenti il Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità” - (GU N.33 del 
09/02/2022). Indirizzi utilizzo somme.;  

 
VISTO l’avviso rivolto agli Enti del Terzo Settore, allegato A); 

 

RITENUTO DI 

- assicurare la completa trasparenza delle procedure e l’accessibilità ai contributi pubblici da 

parte dei soggetti suddetti; 

- dare idonea pubblicizzazione e diffusione all’avviso, attraverso la pubblicazione dello  

stesso sul sito web istituzionale del Comune di Pisa; 

- nominare Responsabile del procedimento, ai sensi dell’ art. 5 della L. 241/1990, il 

sottoscritto Bacchiet Massimiliano P.O. della Direzione 13;  

 

DATO ATTO che il presente provvedimento non necessita di visto di regolarità contabile e 

attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell’art 151 comma 4 D. Lgs 267/2000 “TU degli Enti 

Locali”; 

 

VISTO il “Regolamento per lo svolgimento del controllo di regolarità amministrativa e per 

l’organizzazione dei procedimenti di gara” approvato con deliberazione della G.C. 189/2012, 

nonché i provvedimenti 213/2016 e 352/2019 del Segretario Generale; 

 



ATTESTATO, sotto la propria responsabilità esclusiva, la legittimità, la regolarità e la correttezza 

della presente determinazione e del procedimento a questa presupposto;   

 

DATO ATTO 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; 

 

per i motivi sopra esposti e tutti richiamati, 

 

D E T E R M I N A 

       

DI APPROVARE i seguenti allegati quali parte integranti e sostanziali del presente atto: 

 
- l’avviso rivolto agli Enti del Terzo Settore, allegato A), 

- l’istanza di partecipazione al presente avviso, Allegato 1, 

- il formulario di proposta progettuale, Allegato 2, 

- la bozza di Convenzione per la gestione in comodato d’uso del pulmino. 

 
DI PUBBLICARE il presente atto sito del Comune di Pisa; 

 

DI INVIARE la presente determinazione all’Ufficio Messi per la pubblicazione all’Albo Pretorio 

online (Legge 69/2009 art.32). 

 

 

Il Dirigente 

Dott. Francesco Sardo 
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