
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Città Metropolitana di Messina

Assessorato Politiche Giovanili
Settore II - Serv.3

AVVISO PUBBLICO

L'Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, intende

stipulare accordi di collaborazione finalizzati all'organizzazione di eventi/iniziative per
promuovere e sostenere il percorso formativo, l'inserimento lavorativo e l'auto
imprenditorialità dei giovani del territorio.

Con il presente Avviso intende verificare la possibilità di procedere alla stipula di accordi di
collaborazione secondo quanto previsto dall'Art. 43 L. n. 449 del 27/12/1997 e dell'art. 119
del DLGS n. 267 del 18/08/2000.

Possono presentare proposta di collaborazione, consistente in prestazione di servizi e
fornitura di beni, i soggetti privati ( persone fisiche e persone giuridiche ), i soggetti pubblici
e ogni organismo costituito a termine di legge, purché in possesso dei requisiti per
contrattare con la Pubblica Amministrazione, ovvero nel rispetto di quanto previsto dall'Art.
80 de DLGS n.50/2016.

L'Avviso, in alcun modo vincolante per l'Amministrazione, è da intendersi finalizzato alla
ricezione di proposte di collaborazione dei soggetti che intendono collaborare con il

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto.

L'Ente si riserva di selezionare i candidati con i quali stipulare l'accordo, valutando le
proposte ritenute più idonee alla realizzazione dell'evento.

Il comune di Barcellona PG. metterà a disposizione i locali comunali, il personale

comunale necessario allo svolgimento della manifestazione per interventi di tipo tecnico
e/o organizzativo e logistico.

La proposta dovrà contenere tutti i dati identificati del proponente.
I soggetti interessati dovranno far pervenire la proposta entro le ore 12,00 del 10

Settembre 2018 con le seguenti modalità:

> Mediante servizio postale o consegna a mano in un plico chiuso sul quale, dovrà
essere apposta la dicitura "Proposta di collaborazione Avviso Assessorato

Politiche Giovanili" al seguente indirizzo:

• Comune di Barcellona Pozzo di Gotto-Assessorato Politiche Giovanili

c/o Ufficio Segreteria Generale - Posta in entrata Via San G. Bosco,
1 - 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME) .

> Tramite PEC, recante come oggetto la dicitura "Proposta di collaborazione
Avviso Assessorato Politiche Giovanili",al seguente indirizzo :
comunebarcellonapdg@postecert.it .

Li 01 Agosto 2018

La Dirigente Mi II Settore L'Assessore all&phitichelìiov,
Dott.ssa CaJirijSet^tiana Qóft^Nn^Mugafò


