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C O M U N E D I P A L U DI
(Provincia di Cosenza)

COPIA
SERVIZIO AREA N. 1 - AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE N. 9 del 3 febbraio 2016
REGISTRO GENERALE N. 26 DEL 03/02/2016

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PROGETTO SPRAR. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
IL RESPONSABILE
Vista la propria precedente determinazione n. 1 del 13/01/2016, con la quale è stato approvato
l'avviso pubblico per l'individuazione di soggetti del terzo settore per la co-progettazione e la
gestione di progetti SPRAR.
Vista, inoltre, la propria precedente determinazione n. 06 del 27/01/2016, con la quale è stata
nominata la commissione esaminatrice delle proposte progettuali.
Visto il verbale della commissione in data 29/01/2016, con la quale, a seguito di esame delle
proposte pervenute è stata giudicata idonea quella della CIDIS ONLUS di Cassano allo Ionio.
Esaminata la documentazione pervenuta
Ritenuto di dover procedere all'aggiudicazione definitiva della gestione del progetto.
Vista la propria competenza.
Visto il D.Lgs 267/2000.
DETERMINA
Approvare il verbale della commissione in data 29/01/2016, relativo all'esame delle proposte
progerruali pervenute in merito alla gestione di progetti SPRAR.
Aggiudicare in via definitiva alla CIDIS ONLUS di Cassano allo Ionio, la gestione dei servizi di
accoglienza integrata per richiedenti/titolari di protezione internazionale e dei loro familiari nonchè
degli stranieri e dei loro familiari beneficiari di protezione umanitaria.
IL RESPONSABILE D'AREA
f.to Giuseppe Nunziato Blefari

DETERMINAZIONE N. 9 del 3 febbraio 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4 del T.U. 267/2000, appone il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria della spesa. I relativi impegni contabili sono stati registrati in
corrispondenza degli interventi/capitoli nel testo del provvedimento.
Paludi, 05/02/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to (Rag. Giuseppina CETERA)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto responsabile attesta che la presente determinazione, viene pubblicata per quindici giorni consecutivi, a
decorrere dalla data odierna, all'albo pretorio online del Comune di Paludi.

Paludi, 05/02/2016
IL RESPONSABILE
f.to Giuseppe Nunziato Blefari

