
C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Determinazione n. 75 del 09/03/2023

SETT. 1 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI
SERVIZIO SEGRETERIA

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI PROPOSTE DI 
EVENTI  SUL  TEMA  DELLA  LEGALITA'  DI  CUI  AL  PROGETTO 
"7^COMANDAMENTO.  CHI  CI  RUBA  IL  FUTURO?  VIOLENZA 
CRIMINALE E DIRITTI DA DIFENDERE". RIAPERTURA DEI TERMINI 
CIG: 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTI:
-  il  provvedimento sindacale n. 12580-03-04 del 1 settembre 2022 con il  quale viene conferito 
l'incarico di Responsabile del 1^ Settore Affari Generali e Istituzionali;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 149/2021 con la quale viene approvata la Macrostruttura 
dell'Ente;

RILEVATA la propria competenza ai sensi degli articoli 107 e 109 del “Testo unico delle leggi  
sull’ordinamento  degli  enti  locali”,  approvato  con  d.lgs.  18  agosto  2000  n.  267  e  successive 
modificazioni  ed  integrazioni,  in  qualità  di  Responsabile  del  1^  Settore  Affari  Generali  e 
Istituzionali;

DATO ATTO che:
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 31 gennaio 2023, esecutiva a norma di legge, è 
stato approvato il Documento Unico di Programmazione completo degli aggiornamenti relativo al 
periodo 2019-2024 per la Sezione Strategica e al periodo 2023-2025 per la Sezione Operativa;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 31 gennaio 2023, esecutiva a norma di legge, è 
stato approvato il Bilancio di previsione relativo al triennio 2023-2025 e i relativi allegati;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 8 del 31 gennaio 2023, esecutiva a norma di legge, è  
stato approvato il Peg finanziario per il triennio 2023-2025;
- con deliberazione di Giunta comunale n.19 del 28 febbraio 2023, esecutiva a norma di legge, è 
stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2023-2025;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 48 del 18/02/2023 “Manifestazione di interesse per la 
selezione di proposte di eventi sul tema della legalità di cui al progetto 7^ comandamento. Chi ci  
ruba il futuro? Violenza criminale e diritti da difendere.’ Approvazione avviso”sono stati approvati i 
requisiti e i termini di presentazione dell’istanza di partecipazione e i relativi documenti:

• Schema di manifestazione di interesse per la selezione di proposte di eventi sul tema della 
legalità a seguito del finanziamento regionale “VII° Comandamento. Chi ci ruba il futuro? 
Violenza criminale e diritti da difendere.” (All. A) e 

• il  modulo di “Istanza di partecipazione al progetto “VII° Comandamento. Chi ci  ruba il  
futuro? Violenza criminale e diritti da difendere.” (All. B);

DATO ATTO che  nella suddetta determinazione era stato fissato come termine di presentazione 
delle istanze di partecipazione la data del 7 marzo 2023 entro e non oltre le ore 13,00, ma alla 
scadenza non sono pervenute richieste; 
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RAVVISATA pertanto  l'opportunità  di  confermare  i  contenuti  della  propria  determinazione 
n.48/2023 ma di prevedere un ulteriore periodo di pubblicizzazione dell'Avviso,  aggiornando la 
nuova scadenza a sabato 18 marzo 2023 alle ore 13,00;

RITENUTO pertanto opportuno procedere alla riapertura dei termini di presentazione delle istanze 
di partecipazione, secondo gli allegati aggiornati al presente provvedimento quali parti integranti e 
sostanziali:
- Schema di manifestazione di interesse per la selezione di proposte di eventi sul tema della legalità 
a  seguito  del  finanziamento  regionale  “VII°  Comandamento.  Chi  ci  ruba  il  futuro?  Violenza 
criminale e diritti da difendere. Riapertura dei termini” (All. A) e 
- il modulo di “Istanza di partecipazione al progetto “VII° Comandamento. Chi ci ruba il futuro? 
Violenza criminale e diritti da difendere.” (All. B);

DATO ATTO che non sussistono conflitti  di  interesse  in  relazione al  presente atto,  in  capo al 
Responsabile del procedimento e al Responsabile del Settore;

VISTI:
• il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
• lo Statuto comunale

D E T E R M I N A

- di confermare i criteri ed i contenuti della propria determinazione n. 48/2023;

-  di  riaprire  solo  i  termini  per  la  presentazione  delle  istanze  di  partecipazione dalla  data  di 
pubblicazione della presente determinazione fino alle ore 13 di sabato 18 marzo 2023;

-  di  approvare  i  seguenti  allegati,  parti  integranti  e  sostanziali  del  presente  provvedimento, 
aggiornati solo nei termini di scadenza: 

• “Schema di manifestazione di interesse per la selezione di proposte di eventi sul tema 
della legalità a seguito del finanziamento regionale “VII° Comandamento. Chi ci ruba il 
futuro? Violenza criminale e diritti da difendere. Riapertura dei termini” (All. A) e 

• modulo di “Istanza di partecipazione al progetto “VII° Comandamento. Chi ci ruba il 
futuro? Violenza criminale e diritti da difendere.” (All. B);

-  di  pubblicare  l’Avviso  pubblico  ed  il  modulo  allegato  all’Albo  Pretorio  online  e  sul  sito 
istituzionale del Comune di Rubiera;

-  di  dare atto  che non sussistono conflitti  di  interesse,  in relazione al  presente atto,  in capo al  
Responsabile del procedimento e Responsabile del Settore;

- di disporre che, al fine di bilanciare l’interesse alla piena conoscenza del presente provvedimento e 
la speditezza dell’azione amministrativa, la pubblicazione del presente atto, unitamente agli allegati, 
avvenga  tramite  pubblicazione  all’Albo  Pretorio  del  Comune  e  sul  sito  istituzionale  dell'Ente 
nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente"

S I  R E N D E  N O T O
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CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 1990 n.241 cui 
rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è la dott.ssa Angela Ficarelli, Responsabile del  
1^ Settore Affari Generali e Istituzionali;

CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa 
impugnazione  per  vizio  di  legittimità  (incompetenza,  violazione  di  legge,  eccesso  di  potere) 
proponibile,  da  chi  vi  abbia  legittimo  interesse,  presso  il  Tribunale  amministrativo  regionale 
competente entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta 
conoscenza dello stesso.

Rubiera, 09/03/2023 IL RESPONSABILE DEL SETTORE / 
FICARELLI ANGELA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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