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Deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 23/04/2021   
 
 

 
 

OGGETTO: 

PROGETTO GIOVANI PANTIGLIATE - LINEE DI INDIRIZZO PER 
L'AFFIDAMENTO A TERZI DEL PROGETTO GIOVANI RIVOLTO AI 
RAGAZZI DAI 14 AI 23 ANNI PER UN PERIODO DI TRE ANNI DAL 
1/09/2021 AL 31/08/2024  
 

 
L'anno duemilaventuno, addì  ventitre del mese di Aprile  alle ore 12:15, nella casa 
comunale, in seguito ad apposita convocazione avvenuta secondo le forme e le modalità 
previste dallo statuto e dalla normativa vigente, si è riunita la Giunta Comunale 
In seguito ad appello nominale, risultano essere presenti : 
 
 
 Nome e Cognome Carica Presente Assente 

1 ABATE FRANCO Il Sindaco X  

2 D'ARGENIO PELLEGRINO Il Vice Sindaco X  

3 VIMERCATI ANNA MARIA Assessore X  

4 MALFETTONE ANTONIO Assessore X  

5 FONDRINI ELENA Assessore X  

 
 

  Totali 5  0  
 
 

Partecipa alla seduta, ai sensi di quanto disposto dall’art. 97 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m. 
e i. e dunque con funzioni consultive, referenti e di assistenza agli organi il Segretario 
Comunale, Dott. Carmelo Salvatore Fontana.  
Si dà atto che gli Assessori Malfettone e Fondrini sono presenti in videoconferenza, con 
modalità che consentono la visione e lo scambio di documenti. 
Il Sindaco, Franco Abate, dopo aver constatato la sussistenza del quorum strutturale 
dichiara aperta la seduta e, secondo l’ordine del giorno della seduta, dispone in merito alla 
discussione dell’argomento in oggetto indicato. 
 
 



OGGETTO: PROGETTO GIOVANI PANTIGLIATE - LINEE DI INDIRIZZO PER 
L'AFFIDAMENTO A TERZI DEL PROGETTO GIOVANI RIVOLTO AI RAGAZZI DAI 14 
AI 23 ANNI PER UN PERIODO DI TRE ANNI DAL 1/09/2021 AL 31/08/2024  
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 CONSIDERATO CHE nel 2016 nasceva a Pantigliate il “Progetto Giovani”, che ha avuto 

come obiettivi generali le attività rivolte ai ragazzi preadolescenti e giovani con la finalità di 

promuoverne il benessere individuale, sociale, scolastico ed extrascolastico e soprattutto 

prevenire possibili situazioni di disagio o devianza. Gli obiettivi generali delle attività 

sopraccitate sono:  

A- Promozione del benessere e dell’empowerment individuale e di gruppo delle giovani 

generazioni e la prevenzione del disagio giovanile, attraverso la valorizzazione di 

servizi e luoghi che favoriscono l’aggregazione e socializzazione dei ragazzi, la 

relazione con figure educative competenti, il monitoraggio di comportamenti a rischio, 

la promozione delle risorse personali e della capacità proattiva 

B- Il consolidamento di una rete efficace tra le agenzie educative e gli interlocutori del 

territorio interessati a promuovere il benessere delle giovani generazioni per la 

definizione di un sistema integrato educativo, sociale e culturale, che superi la 

compartimentazione e contribuisca alla creazione di una comunità educante. Il 

progetto giovani, nato nel 2016, ha creato in questi anni una rete tra istituzioni, 

associazioni la scuola e i servizi afferenti al mondo scolastico a livello locale; il 

comune di Pantigliate si ripropone di favorire nei giovani lo sviluppo continuo di 

conoscenze e competenze atte soprattutto a favorire la partecipazione alla vita sociale 

del paese, nonché ad usufruire delle opportunità già nel più ampio contesto anche 

regionale e nazionale.  

 

PRESO ATTO della scadenza dell’appalto per la realizzazione del progetto e in ragione di 

quanto espresso in premessa si ritiene opportuno proseguire nella progettazione 

confermando la collaborazione con il terzo settore, e procedere all’individuazione, sulla 

base delle esperienze e degli esiti dei progetti degli ultimi anni, di soggetti in grado di 

svolgere interventi progettuali in favore dei giovani; 

 

RITENUTO di formulare i seguenti indirizzi per la procedura di individuazione del soggetto 

del terzo settore a cui affidare il progetto: 



1. Durata dell’affidamento: triennale (periodo dal 1/09/2021 al 31/08/2024), con 

possibilità di proroga contrattuale per un ulteriore triennio alle medesime condizioni 

tecniche ed economiche; 

2. Contratto di tipo aperto, con pagamento delle prestazioni effettivamente richieste ed 

erogate fino alla concorrenza di € 100.800,00 (IVA inclusa); a tale cifra saranno dedotti 

i ribassi offerti in sede di gara 

3. Procedura da espletarsi attraverso la piattaforma Regionale ARCA-SINTEL, 

utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del 

rapporto qualità/prezzo, con la seguente ripartizione dei punteggi: 

 componente economica: punti 30 

 componente progettuale: punti 70 

 

DATO ATTO CHE la spesa stimata per l’affidamento a terzi di interventi di progettazione 

rivolti ai giovani ammonta ad € 100.800,00 (IVA compresa) verrà imputata sui capitoli di 

bilancio suddivisa per gli anni 2021/2022/2023 e 2024 come segue: 

Missione 0602103130000075 

 Bilancio 2021 € 11.200,00 

 Bilancio 2022 € 33.600,00 

 Bilancio 2023 € 33.600,00 

 Nella stesura del bilancio 2024 si terrà conto della previsione di spesa di € 22.400,00 

 

ACQUISITO il parere espresso del Responsabile del Settore Servizi Sociali Sportello al 

Cittadino e Servizi Culturali rilasciato ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 

del D.Lgs n. 267/2000; 

 

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Ragioneria, 

Entrate e Tributi, in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione 

rilasciato ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D. L.gs n. 267/2000; 

 

CON VOTI UNANIMI favorevoli, espressi nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 

 



1. DI APPROVARE gli indirizzi per il “Progetto Giovani Pantigliate”, nonché gli indirizzi 

per l’affidamento a soggetto del terzo settore, secondo le modalità in premessa 

descritte che si richiamano quali parti sostanziali; 

 

2. Di assegnare la spesa complessiva massima annua conseguente all’affidamento degli 

interventi di cui al precedente punto 1, stimata in complessivi € 100.800,00 (IVA 

compresa) per il triennio dal 01/09/2021 al 31/08/2024, dando atto che la stessa verrà 

impegnata con successivi atti determinativi e secondo la seguente suddivisione sugli 

anni finanziari: 

Missione 0602103130000075 

 Bilancio 2021 € 11.200,00 

 Bilancio 2022 € 33.600,00 

 Bilancio 2023 € 33.600,00 

 Nella stesura del bilancio 2024 si terrà conto della previsione di spesa di € 

22.400,00 

 

3. Di dare atto che con successivi atti determinativi del Responsabile del Settore 1 

verranno approvati gli atti di gara secondo gli indirizzi di cui alla presente 

deliberazione, e indetta la gara stessa. 

 

 

Successivamente, 

 

RILEVATA la sussistenza di ragioni di urgenza per la dichiarazione di immediata 

eseguibilità della presente deliberazione, come da richiami effettuati in atto, 

 

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI, espressi nelle forme di legge 

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000. 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come di seguito : 

 
Il Sindaco  

Franco Abate  
Il Segretario Comunale 

Dott. Carmelo Salvatore Fontana  
 

Atto firmato digitalmente 

 
Atto firmato digitalmente 

 

 


