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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE SERVIZI SOCIALI

N.  446 DEL 10/06/2021

OGGETTO: PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA DI CO-PROGRAMMAZIONE IN 
RELAZIONE AI BISOGNI DELLE POPOLAZIONE GIOVANILE E DELLE FAMIGLIE 
DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE, PER L'INDIVIDUAZIONE DI ATTIVITÀ 
ED INTERVENTI INNOVATIVI DA REALIZZARE ATTRAVERSO UN PERCORSO DI 
CO-PROGETTAZIONE CON GLI ENTI DEL TERZO SETTORE, AI SENSI DELL’ART. 
55 DEL D. LGS. N. 117/2017 (DETERMINAZIONE N. 333 DEL 29/04/2021) - ATTO 
CONCLUSIVO E LINEE DI INDIRIZZO PER LA CO-PROGETTAZIONE  

N. Reg: 487
Data: 08/06/2021



Partita Iva: 00792720153

E-mail Certificata: comune@garbagnate-milanese.legalmail.it

SETTORE SERVIZI SOCIALI – GIOVANI

OGGETTO:  PROCEDURA  AD  EVIDENZA  PUBBLICA  DI  CO-PROGRAMMAZIONE  IN 
RELAZIONE AI BISOGNI DELLE POPOLAZIONE GIOVANILE E DELLE FAMIGLIE DEL 
COMUNE  DI  GARBAGNATE  MILANESE,  PER  L'INDIVIDUAZIONE  DI  ATTIVITÀ  ED 
INTERVENTI  INNOVATIVI  DA  REALIZZARE  ATTRAVERSO  UN  PERCORSO  DI  CO-
PROGETTAZIONE CON GLI ENTI DEL TERZO SETTORE, AI SENSI DELL’ART. 55 DEL D. 
LGS. N. 117/2017 (DETERMINAZIONE N. 333 DEL 29/04/2021) - ATTO CONCLUSIVO E 
LINEE DI INDIRIZZO PER LA CO-PROGETTAZIONE

Prot. Servizio n. 487 del 08/06/2021

IL DIRETTORE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI

Richiamati

 La  deliberazione  n.  54  del  21  Dicembre  2020  approvata  dal  Consiglio  Comunale  avente  ad  oggetto:  
“Approvazione  Documento Unico  di  Programmazione 2021-2023 integrato  con  nota di  aggiornamento,  ai 
sensi del comma 1 dell’art.  170 del D.Lgs. n. 267/2000, e del Bilancio di previsione 2021-2023 e relativi  
allegati;

 La  deliberazione  n.  120  del  28  Dicembre  2020  approvata  dalla  Giunta  Comunale  avente  come oggetto:  
“APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) PER IL PERIODO 2021-2023”;

 Il decreto del Sindaco n. 33 del 1. 04. 2021 con cui la scrivente Dott.ssa Carmen Primerano veniva nominato 
Direttore Responsabile del Settore Servizi Sociali;

 Il D.Lgs. 118/2011 e succ. mod. relativo alle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e  
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della  
legge 5 maggio 2009, n. 42 .unitamente all’allegato principio contabile applicato alla competenza finanziaria 
(All.4/2 );

 Il D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, recante il “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2,  
lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.106”, con particolare riferimento al titolo VII dedicato ai rapporti con 
gli enti pubblici;

 Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n 72 del 31 marzo 2021 di adozione delle "Linee 
guida  sul  rapporto tra  pubbliche  amministrazioni  ed enti  del  Terzo Settore"  di  cui  agli  articoli  55-57 del 
richiamato D.Lgs. n. 117/2017, Codice del Terzo settore.

 Lo Statuto Comunale, che, in ossequio al D. Lgs. 18 agosto 2000, alla legge 8 novembre 2000, n. 328 ed 
all’articolo 118 della Costituzione, nel valorizzare le forme associative e di cooperazione, le organizzazioni di  
volontariato, gli enti, i gruppi informali senza scopo di lucro aventi sede nel territorio comunale o ivi operanti,  
ne  riconosce  il  ruolo  fondamentale  nel  perseguire  fini  di  interesse  generale  per  la  comunità  locale  e 
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• gli importi individuati per gli anni successivi saranno resi disponibili per il successivo periodo ai medesimi 
capitoli nelle seguenti disponibilità

Visti

• l’articolo 118 della Carta Costituzionale;

• la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi”;

• il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”, ed in particolare 
gli artt. 13 e 14;

• la Legge 8 novembre 2000, n. 328 concernente “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di  
interventi e servizi sociali”;

• gli artt. 55, 56 e 57 del D.Lgs 117/2017 recante il "Codice del Terzo settore";

• il decreto del Ministro del Lavoro e delle Poltiche Sociali n 72/2021 "Linee guida sul rapporto tra pubbliche 
amministrazioni ed enti del Terzo settore"

• l'art. 23 del D. lgs. n. 33/2013;

• lo Statuto Comunale;

• il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  espresso  dal  Responsabile,  ai  sensi  dell’art.  147-bis  del  D.Lgs 
267/2000 (Allegato A)

Attesa la propria competenza a norma dell’art. 107 e 109 del D.Lgs 267/2000;

DETERMINA

Per i motivi sopra esposti interamente richiamati:

1. di dichiarare con il presente atto conclusa la fase di co-programmazione avviata con determinazione n 333 del  
29/04/2021;

2. di  approvare  il  documento  denominato  “Relazione  conclusiva  della  fase  di  co-programmazione ,  linee  di  
indirizzo per la co-progettazione” allegata alla presente determinazione a farne parte integrante e sostanziale,  
quale esito del processo di co-programmazione e progetto base per lo sviluppo del nuovo percorso di co-
progettazione   finalizzata  alla  gestione  integrata  dei  servizi  e  degli  interventi  dedicati  alla  popolazione 
giovanile e alle famiglie di Garbagnate Milanese

3. in coerenza con gli indirizzi assunti, di provvedere alle determinazioni conseguenti  finalizzate all’attivazione e 
sviluppo  della  co-progettazione,  quale  istituto  riferito  a  “specifici  progetti  di  servizio  o  di  
intervento”conseguenza ed esito della co-programmazione.

4. di dare atto che ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i e del D.Lgs. n. 39/2013 non sussiste 
alcun conflitto di interessi, nemmeno potenziale, nei confronti del Responsabile del procedimento in oggetto 
competente ad adottare anche il provvedimento finale;

5. di  dare  atto  altresì  che  l’atto  di  determinazione  in  questione  osserva  il  Regolamento  UE  2016/679  del 
Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  27 aprile  2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

6. di  dare  atto  che  ai  sensi  del  D.  lgs.  n.  33/2013 art.  23 tutti  gli  atti  relativi  alla  presente  procedura  sono 
pubblicati  sul  profilo  del  committente,  nella  sezione  amministrazione  trasparente  all’indirizzo 
www.comune.garbagnate-milanese.mi.it nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 69/2009

Allegati

- Relazione conclusiva

- Albero dei problemi
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Object 2

http://www.comune.garbagnate-milanese.mi.it/


Garbagnate Milanese, 09/06/2021
Il Responsabile del Settore

Carmen Primerano
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