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DETERMINA N. 478 del 18/12/2020

                                

Oggetto: Proroga  validità  elenco  delle  strutture  residenziali  convenzionate
per l’accoglienza di minori e di madri con bambino anni 2019-2020.
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IL RESPONSABILE 
U.O. MINORI E FAMIGLIA

Richiamati la propria determinazione n. 432 del 27/12/2018 e l’Avviso Pubblico per l’istituzione di
un  elenco  di  strutture  residenziali  convenzionate  per  l’accoglienza  di  minori  e  di  madri  con
bambino, pubblicato in data 27/12/2018;

Richiamata altresì la determinazione n. 162 del 30/04/2019, con la quale si approvava l’elenco
delle  strutture  residenziali  in  parola,  così  come  integrata  dalle  determinazioni  n.  286  del
23/07/2019, n. 290 del 25/07/2019,  n. 426 del 15/11/2019 e n. 118 del 14/04/2020;

Preso atto che questa ASP con Delibera di Assemblea dei Soci n. 3 del 29.09.2020  ha deciso di
aderire all'Accordo stipulato  ai  sensi  dell’art.  15 della  legge 7 agosto 1990,  n.  241,  finalizzato
all’indizione di un appalto congiunto nella forma di accordo quadro, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs.
n. 50/2016 e ss. mm., che viene promosso a livello metropolitano dall'ASP Città di Bologna per la
gestione degli inserimenti di minori e madri con figli in strutture residenziali e semi-residenziali;

Ritenuto pertanto, nelle more della definizione delle procedure di gara di cui sopra, a prorogare la
validità dell'Elenco in parola per l'anno 2021, fino all'attivazione dell'Accordo Quadro metropolitano;

Visti gli artt. 15 e 16 del Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, come
approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 8 dell’11/09/2012;

Vista la deliberazione n. 6 del 18.12.2019 dell’Assemblea dei Soci dell’Asp avente per oggetto:
“Approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2020/2022 e del bilancio annuale economico
preventivo 2020 e relativa relazione illustrativa dell’Asp Seneca”;

DETERMINA

1. di prorogare per l'anno 2021 e fino all'attivazione dell'Accordo Quadro metropolitano la validità
dell’elenco di  strutture residenziali  convenzionate per l’accoglienza di  minori  e di  madri  con
bambino di cui alla determinazione n.  162/2019 e ss.mm.ii.;

2. di dare atto che il provvedimento non comporta impegni diretti di spesa.

Il Responsabile U.O. Minori e Famiglia
Iusuf Hassan Adde
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