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- SETTORE V ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI -  
- U.O.C. SERVIZI EDUCATIVI - 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: Avviso pubblico di selezione dei soggetti per la gestione del “Consiglio Comunale dei 
Ragazzi” di Pordenone per il periodo gennaio 2023-dicembre 2025 (CIG. YF23995032). 
Riapertura dei termini per la presentazione dei preventivi 

 
N. det. 2023/4 
 
N. cron. 164, in data 26/01/2023  
 

 
 

IL RESPONSABILE 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 
Visto il decreto del Sindaco n. 10 del 29 dicembre 2021 con cui è stata conferita alla dott.ssa Flavia Maraston la 
direzione del Settore V Istruzione e politiche giovanili; 
 
Vista la determinazione del dirigente del Settore V Istruzione e politiche giovanili n. 2712 del 28 ottobre 2022 
con cui è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di posizione organizzativa dell’Unità operativa complessa 
Servizi educativi collocata presso il predetto Settore fino al 30 novembre 2026; 
 
Richiamate: 
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 19 dicembre 2022 avente a oggetto “Documento Unico di 

Programmazione (DUP) 2023/2025 – Art. 170 del D. Lgs. n. 267/2000”; 
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 19 dicembre 2022 avente ad oggetto “Approvazione del 

bilancio di previsione 2023 –2025, della nota integrativa e dei relativi allegati”; 
- la deliberazione della Giunta comunale n. 382 del 28 dicembre 2022, con cui è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione 2023 – 2025 – Parte finanziaria; 
 
Presupposti di fatto e motivazione 
 
Premesso che con determinazione dirigenziale nr. cron. 121 del 20.01.2023:  
 
- è stato approvato un Avviso Pubblico per la selezione di soggetti per la gestione del “Consiglio Comunale 

dei Ragazzi” di Pordenone per il periodo gennaio 2023-dicembre 2025; 
- è stato disposto di pubblicizzare il suddetto avviso all’Albo pretorio on-line del Comune di Pordenone nella 

sezione Amministrazione Trasparente “Bandi e Gare”; 
 
Considerato che:  
 
- era stato fissato come termine di scadenza per la presentazione dei preventivi il 25 gennaio 2023;  
- non sono pervenuti preventivi validamente espressi entro la prevista scadenza sopra citata;  
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Ravvisato che al fine di consentire un’ulteriore maggiore diffusione dell’Avviso pubblico e di garantire la 
partecipazione più ampia possibile dei potenziali soggetti interessati alla selezione in oggetto, si rende 
opportuna la riapertura dei termini dell'Avviso in parola per la presentazione dei preventivi per la selezione di 
soggetti per la gestione del “Consiglio Comunale dei Ragazzi” di Pordenone per il periodo gennaio 2023-
dicembre 2025;  
 
Ritenuto pertanto di:  
- riaprire i termini per la presentazione dei preventivi di partecipazione alla selezione di soggetti per la 

gestione del “Consiglio Comunale dei Ragazzi” di Pordenone per il periodo gennaio 2023-dicembre 2025, 
fissando la nuova scadenza alle ore 13.00 del 30 gennaio 2023;  

- integrare l’avviso di selezione di cui sopra ampliando la possibilità di accedere alla procedura;  
- provvedere alla pubblicazione dell’Avviso Pubblico aggiornato e integrato, quale parte integrante e 

sostanziale al presente provvedimento;  
 

Presupposti di diritto 
 
Visto l’art. 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n.73/2001; 
 
Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti;  
 
Attestata, ai sensi dell’art. 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, la 
regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza dell’azione 
amministrativa; 
 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta comunale n. 144 
del 12 maggio 2003 e successive modificazioni; 
 

DETERMINA 
 
1. di riaprire i termini per la presentazione dei preventivi di partecipazione alla selezione di soggetti per la 

gestione del “Consiglio Comunale dei Ragazzi” di Pordenone per il periodo gennaio 2023-dicembre 2025, 
fissando la nuova scadenza alle 13.00 del 30 gennaio 2023;  

2. di approvare lo schema di Avviso aggiornato e integrato relativo alla predetta selezione, riportato in allegato 
alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;  

3. di confermare, per quanto non richiamato nel presente provvedimento, tutte le altre disposizioni previste nel 
precedente Avviso Pubblico;  

4. di pubblicizzare l’Avviso Pubblico aggiornato e integrato nella sezione Amministrazione Trasparente “Bandi 
e Gare”;  

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sull'Albo pretorio on-line, dando atto che lo stesso 
non comporta spesa e quindi non necessita del visto di regolarità contabile ed è immediatamente esecutivo.  

 
DICHIARA 

 
Che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte all’istruttoria, 
come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dagli articoli 7 e 17 del 
Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 51 del 28 
febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni. 
 
Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni, è lo 
scrivente. 
 
La presente determinazione è firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 
  
 
 Il responsabile 
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