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Determinazione n. 590 del 12/03/2018

Il Dirigente

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai 
soggetti di cui all’art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall’art.1, comma 41, della L. 6 
novembre 2012, n. 190;

Visto l’art. 163 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che l'esercizio provvisorio è 
autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto 
dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il 
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, 
in presenza di motivate esigenze;

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 285 del 06/12/2017, con il quale il  termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione 2018-2020 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2018;

Visto  il  Decreto  del  Ministero  dell’Interno  del  9  febbraio  2018,  pubblicato  sulla  Gazzetta 
Ufficiale n.  38 del  15/02/2018,  con il  quale il  termine per  la deliberazione del  bilancio di 
previsione 2018-2020 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2018;

Richiamate la  D.C.C.  n.  19 del  31/01/2017 con la quale  è stato approvato il  Bilancio di  
previsione 2017-2019 e relativi allegati nonché la D.G.C. n. 51 del 14/02/2017 con la quale è 
stato approvato il Peg e Piano della performance 2017-2019;

Richiamata la deliberazione GM nr. 87 del 21-04-2015 con la quale l'organo esecutivo, sulla 
base  delle  indicazioni  ricevute  con  DCC  nr  92  del  13-11-2014,  ha  provveduto  alla 
riorganizzazione dei  servizi  ed a riassegnare le funzioni,  attribuendo la  funzione “Oggetti 
Smarriti” alla Polizia Municipale;

Visti gli articoli 4 del Regolamento comunale per il servizio di custodia e restituzione degli 
oggetti trovati e gli articoli 6 e seguenti del disciplinare d'incarico che prevedono e disciplinano 
la devoluzione ad enti morali di quegli oggetti per i quali non è stato possibile individuare i 
proprietari o che non sono stati rivendicati dal ritrovatore, previo esperimento delle procedure 
ivi previste;

Dato atto che a seguito DD.  220 del  02-02-2018 si  è proceduto a distanza di  due anni 
dall'ultimo  avviso  a  pubblicare  sul  sito  istituzionale  nuovo  apposito  avviso  rivolto  ad 
associazioni onlus finalizzato a manifestare il proprio interesse ad essere inclusi nell'elenco 
dei beneficiari cui devolvere tali beni; 

Preso atto che sono giunte nei termini nr. 3 manifestazioni d'interesse da parte di associazioni 
onlus;

Rilevato che, come previsto nell'avviso pubblicato, si è provveduto a estrazione a sorte in 
pubblica seduta per stabilire un ordine di rotazione fra le associazioni in parola, come risulta 
da verbale allegato, il cui risultato è il seguente:

- Associazione Don Bosco 3A

- Associazione Gioco Parlo Leggo Scrivo

- Associazione Il Casolare    

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Corpo di Polizia Municipale;

Dato atto del rispetto del piano triennale per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità; 

Viste le disposizioni del Codice Civile;
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Visto il  citato  Regolamento  Comunale  per  la  restituzione  degli  Oggetti  Trovati  D.C.C.  n. 
99/1995 e successive modifiche;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Prato;

Dato atto che la presente determinazione non è soggetta al visto di cui all'art. 183, comma 7, 
del D.lgs. 18.8.2000, n. 267;

Determina

- di approvare quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;

- di approvare l'ordine di  rotazione delle associazioni che hanno manifestato interesse ad 
essere incluse nell'elenco, come formato a seguito dell'estrazione a sorte effettuata in data 09 
marzo 2018 in seduta pubblica, al fine della  devoluzione degli oggetti trovati per i quali non è 
stato possibile individuare i proprietari o che non sono stati rivendicati dal ritrovatore, previo 
esperimento delle procedure ivi previste;

- di procedere alla pubblicazione del risultato dell'estrazione sul sito istituzionale del Comune 
di Prato, come risulta da verbale allegato alla presente;

-  di  dare  atto  che  Responsabile  del  procedimento  è  il  Dirigente  del  Corpo  di  Polizia 
Municipale;

- di dare atto che contro  il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni  
o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; 
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