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

 
 

DETERMINAZIONE 
 

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

 
N. det. 2023/3 
 
N. cron. 121, in data 20/01/2023  
 

 
 

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 
 
Premesso che: 
 
- con deliberazione n. 202 del 05.11.2012 la Giunta comunale ha preso atto del progetto 

“Laboratorio Consiglio comunale dei Ragazzi”, avviato dal 2003, ed ha espresso l’intenzione di 
proseguire questo progetto nel futuro; 

- nelle linee programmatiche 2021-2026 è previsto di dare continuità all’esperienza del Consiglio 
comunale dei Ragazzi/e, in quanto rappresenta uno strumento prezioso che consente il dialogo 
con le nuove generazioni, l’espressione dei bisogni, l’ascolto volto alla partecipazione e alla 
cittadinanza attiva, al rispetto, alla prevenzione del bullismo;  
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- il Consiglio comunale dei ragazzi del Comune di Pordenone fa parte della Rete regionale di 
coordinamento dei Consigli comunali dei ragazzi promosso dal Garante regionale dei diritti della 
persona della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia; 

- con delibera n. 35 del 22.09.2014 il Consiglio comunale ha adottato il Regolamento del Consiglio 
comunale dei ragazzi del Comune di Pordenone; 

- con deliberazione n. 36/2022 del 29/09/2022 il Consiglio Comunale ha adottato il nuovo 
Regolamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi e contestualmente ha abrogato quello 
precedente.   

 
Dato atto che: 
- l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile dell’ONU prevede, tra gli obiettivi da raggiungere entro il 
2030, la “promozione delle società pacifiche e inclusive orientate allo sviluppo sostenibile, garantire a 
tutti l’accesso alla giustizia e costruire istituzioni efficaci, responsabili e inclusive a tutti i livelli”;  
- la Legge regionale 10 dicembre 2021 n. 22 indica tra le finalità riportate all’Articolo 1, al comma 2, il 
principio di “…. contrastare le disuguaglianze socioeconomiche ed educative”; 
- la stessa L.R. n. 22/2021 all’articolo 16 “Progetti di vita dei giovani” prevede: 
- al comma 1 “…….riconosce le giovani generazioni come risorsa fondamentale della comunità e 
promuove l'autonomia e lo sviluppo dei loro progetti di vita”; 
- al comma 2, lettera a), per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, che la Regione 
“favorisca lo sviluppo nei giovani di una identità individuale, familiare e di comunità anche attraverso il 
rafforzamento dell'educazione civica e dei valori legati alla sostenibilità sociale, economica e 
ambientale del territorio, nel rispetto degli obiettivi fissati da Agenda 2030 e dalla programmazione 
europea”. 
 
Rilevato che per il servizio di gestione delle attività del CCR è stato acquisito il CIG: 
YF23995032.  
 
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; 
 
Motivazione 
 
Premesso che il CCR rappresenta uno strumento prezioso che consente il dialogo con le nuove 
generazioni. 
 
Considerato che al fine di garantire la continuità dell’esperienza del Consiglio Comunale dei Ragazzi 
in quanto rappresenta, si rende necessario procedere all’individuazione di soggetti per la gestione del 
“Consiglio Comunale dei Ragazzi” di Pordenone per il periodo: gennaio 2023-dicembre 2025.  
  
Visto l’Avviso “Richiesta di preventivo” parte integrante e sostanziale del presente atto; 
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Considerato che: 
• è pertanto necessario procedere, alla pubblicazione del sopraindicato Avviso “Richiesta di 

preventivo” e relativi allegati, dalla esecutività del presente atto fino alla scadenza del termine 
per la presentazione della domanda di partecipazione, come indicato nell’allegato stesso; 

• l’Avviso “Richiesta di preventivo” e relativi allegati saranno pubblicati sul sito internet del 
Comune di Pordenone alla sezione “Bandi di gara e avvisi pubblici”; 

• saranno valutate solo i preventivi presentati nel rispetto del termine indicato nell’Avviso 
sopraindicato. 

 
Dato atto che l'importo a base d’asta, per l’attivazione del servizio di gestione del “Consiglio Comunale 
dei Ragazzi” di Pordenone per il periodo: gennaio 2023-dicembre 2025, è stato quantificato in presunti 
€ 24.500,00 oltre all’IVA di legge. 
 
Riferimenti normativi generali 
 
Visto l’articolo 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’articolo 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 
 
per i motivi in premessa indicati che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto: 
 
 

1. di dare avvio ad un’indagine di mercato volta alla ricezione di preventivi economici per il 
servizio di gestione del “Consiglio Comunale dei Ragazzi” di Pordenone per il periodo: gennaio 
2023-dicembre 2025, alle condizioni e modalità contenute nell'allegato Avviso “Richiesta di 
preventivo”. 

 
2. di stabilire, ai sensi dell’articolo 1, comma 3) secondo periodo della Legge n.120/2020 s.m.i., 

che nei confronti dell’operatore economico, in possesso degli specifici requisiti e che avrà 
presentato l’offerta più conveniente per l’Ente, sarà condotta una procedura di affidamento 
diretto, attraverso RdO, da espletare sulla piattaforma regionale di e-procurement. 

 
3. di provvedere contestualmente all'approvazione dei seguenti atti che fanno parte integrante 

della presente determinazione: 
- Avviso “Richiesta di preventivo”;  
- DGUE; 
- Preventivo e garanzia; 
- Dichiarazione assolvimento “Imposta di bollo”. 

 
4. di disporre la pubblicazione dell’indagine esplorativa all’albo pretorio, nella sezione 

Amministrazione Trasparente “Bandi e gare” per un periodo di cinque giorni, al fine di acquisire 
le istanze dei soggetti in possesso dei requisiti previsti dal paragrafo “Requisiti dell’operatore 
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economico” per l’eventuale successiva predisposizione di una Richiesta di offerta da condurre 
sulla piattaforma e-AppaltiFVG e aggiudicazione del servizio;  

 
5. di dare atto che l'allegato Avviso “Richiesta di preventivo”, pubblico esplorativo di mercato volto 

alla ricezione di preventivi non ha natura di documento relativo ad una procedura di gara ma 
ha scopo esclusivamente esplorativo e non è vincolante per l'Ente, che ha facoltà di 
sospendere, modificare, annullare, in tutto o in parte, il procedimento con lo stesso avviato, 
senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa; 

 
6. di dare atto che l'importo a base d’asta, per l’attivazione del servizio di gestione del “Consiglio 

Comunale dei Ragazzi” di Pordenone per il periodo: gennaio 2023-dicembre 2025, è stato 
quantificato in presunti € 24.500,00 oltre all’IVA di legge. 

 
7. di assolvere agli obblighi previsti dagli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs 33/2013, come modificato dal 

D.Lgs n. 97/2016, mediante la pubblicazione dei relativi atti e documenti sul sito internet 
dell’Ente, in Amministrazione Trasparente; 
 

8. di pubblicare il presente Avviso sul sito internet del Comune di Pordenone alla sezione “Bandi 
di gara e avvisi pubblici”. 

 
 

DICHIARA 
 
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, del Testo Unico degli Enti Locali, la presente 
determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria. 
 
 
 
  
 
 Il responsabile 
Pordenone, 20 gennaio   2023 FEDERICA CAUZ 
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