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OGGETTO: Avviso Pubblico per la selezione di associazioni di volontariato con cui stipulare una 
convenzione per offrire assistenza e supporto nel disbrigo di pratiche amministrative anche di tipo 
para-sanitario e supporto logistico ad anziani e persone indigenti residenti nel comune di 
Castellana Grotte. Nomina commissione di gara. 
 

Premesso che: 

 con atto di Giunta comunale n. 221 del 29 dicembre 2017 è stato deliberato, tra l’altro, di 
assicurare la continuità dell’erogazione del servizio di assistenza e supporto nel disbrigo di 
pratiche amministrative anche di tipo para-sanitario e supporto logistico ad anziani e persone 
indigenti residenti nel comune di Castellana Grotte; 

 in esecuzione dell'atto deliberativo sopra menzionato, con determinazione di questo Settore 
n. 16 del 27 febbraio 2018 è stato dato formale avvio alla procedura di affidamento del servizio di 
assistenza e supporto nel disbrigo di pratiche amministrative anche di tipo para-sanitario e 
supporto logistico ad anziani e indigenti residenti nel comune di Castellana Grotte, mediante la 
pubblicazione di un Avviso Pubblico per la selezione di associazioni di volontariato con cui 
stipulare apposita convenzione; 

 la summenzionata determinazione fissava alle ore 13 di venerdì 16 marzo 2018 il termine 
ultimo entro cui presentare la domanda di partecipazione all’avviso pubblico in argomento; 

 nel termine utile per proporre la manifestazione di interesse sono pervenuti all'Ufficio 
Protocollo dell'Ente n. 4 (quattro) plichi, come da tabella di seguito: 

 
N DATA E ORA 

ARRIVO PEC 
Numero 

Protocollo 
Mittente 

1 16/03/2018 ore 09:20 4332 Associazione di Volontariato RANGERS di Protezione Civile 

2 16/03/2018 ore 09:55 4331 Associazione Pubblica Assistenza AVPA CASTELLANA  

3 16/03/2018 ore 11:35 4337 CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato di Bari 

4 16/03/2018 ore 12:55 4355 Noi Per Associazione di Volontariato 



 l'avviso pubblico in argomento nel paragrafo relativo alla fase successiva alla ricezione delle 
domande stabiliva che la selezione delle domande pervenute sarebbe stata effettuata da apposita 
Commissione interna al comune di Castellana Grotte, nominata a norma di legge; 

 VALUTATO opportuno individuare i componenti della commissione giudicatrice in numero 
complessivo di tre tra i dipendenti a tempo indeterminato dell'Ente, come di seguito specificato: 

• Presidente dott.ssa Anita Paolillo - Assistente sociale specialista 

• Componente dott. Giuseppe Colonna 

• Componente dott.ssa Monica Mancini 

 RITENUTO di avvalersi della dott.ssa Eugenia Maria Rubino, Responsabile del 
Procedimento in argomento, come segretario verbalizzante della Commissione; 

 VISTO il decreto sindacale, protocollo generale dell'Ente n. 1442 del 06 ottobre 2017, che 
attribuisce alla dott.ssa Adriana Franca Lidia Mazzarisi la Responsabilità del Settore II - Sicurezza 
sociale - Pubblica Istruzione - politiche abitative e del Lavoro - Sport; 

 VISTO il D. Lgs 50/2016 e ss. mm. ii, in particolare l'art. 77, comma 7; 

 VISTO il Decreto Legislativo 117/2017 contenente il Codice del Terzo Settore; 

 VISTO il Decreto legislativo 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali; 

Visto lo Statuto comunale 

DETERMINA 

Per le motivazioni in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 

1. di prendere atto delle domande regolarmente pervenute nei termini all'Avviso Pubblico per 
la selezione di associazioni di volontariato con cui stipulare una convenzione per offrire assistenza 
e supporto nel disbrigo di pratiche amministrative anche di tipo para-sanitario e supporto logistico 
ad anziani e persone indigenti residenti nel comune di Castellana Grotte, ovvero: 

N DATA E ORA 
ARRIVO PEC 

Numero 
Protocollo 

Mittente 

1 16/03/2018 ore 09:20 4332 Associazione di Volontariato RANGERS di Protezione Civile 

2 16/03/2018 ore 09:55 4331 Associazione Pubblica Assistenza AVPA CASTELLANA  

3 16/03/2018 ore 11:35 4337 CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato di Bari 

4 16/03/2018 ore 12:55 4355 Noi Per Associazione di Volontariato 

 
2. di nominare, ai sensi dell’art. 77, comma 7, del D.lgs. n.50/2016, la Commissione 
giudicatrice relativa l'avviso pubblico in argomento come di seguito:  
 

• Presidente dott.ssa Anita Paolillo - Assistente sociale specialista 

• Componente dott. Giuseppe Colonna 

• Componente dott.ssa Monica Mancini 
 

3. di avvalersi della dott.ssa Eugenia Maria Rubino, Responsabile del Procedimento in 
argomento, come segretario verbalizzante della Commissione; 

4. di stabilire che ai membri della Commissione, tutti dipendenti a tempo indeterminato 
dell'Ente, non compete alcun compenso poiché i lavori della Commissione saranno svolti in 
ragione e durante l'orario d'ufficio. 
 
Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile 
all’indirizzo web www.comune.castellanagrotte.ba.it, dopo la sottoscrizione dello stesso da parte 
del Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs n. 267/2000. 

 
Il Responsabile del Procedimento 

  dott.ssa Eugenia Maria Rubino 

          Il Responsabile del Settore II 
f.to dott.ssa Adriana Mazzarisi  



 
Visto ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in data 05/04/2018 si 
attesta la regolarità contabile. 
 
Visto ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, in data 05/04/2018 si attesta 
la relativa regolarità contabile. 
 
 Il Responsabile del Settore IV 
 f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi 

 
 

  
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Registro albo n. 536 
Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all’albo pretorio on line 
del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi. 
  
 
 

Castellana Grotte, 06/04/2018 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to dott. Cosimo Cardone  

 

 


