COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO
PROVINCIA DI COSENZA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N. 321

DEL 27/08/20108

Oggetto: INDIZIONE PROCEDURA COMPARATIVA AI SENSI DEL CODICE TERZO
SETTORE (D.LGS.117/2017)RISERVATA A ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
PER ATTIVITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO SU TRASPORTO SCOLASTICO E
ASSISTENZA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI, ANCHE AFFETTI DA DISABILITÀ, CHE
FREQUENTANO LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI
PRIMO GRADO SITE SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO SCOLASTICO 2018/2019.
Il RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI DEMOGRAFICI, SERVIZI SOCIALI E SERVIZI
CULTURALI
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n.7811 del 20.10.2017, con il quale è stato attribuito al sottoscritto
l’incarico di Responsabile dell’Area Servizi Demografici, Servizi Sociali e Servizi Culturali;
PREMESSO:
 che il Comune di Santa Maria del Cedro, a completamento ed integrazione dei servizi rivolti agli
alunni che frequentano le scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado del territorio
comunale, intende attivare, anche per l’anno scolastico 2018/2019, le attività di
accompagnamento su trasporto scolastico;
 che il Comune assicura altresì assistenza non specialistica anche agli alunni disabili della scuola
dell’infanzia primaria e secondaria di I grado che, per patologie compatibili, utilizzano l’ordinario
trasporto scolastico;
 che il Comune di Santa Maria del Cedro garantisce, inoltre, l’assistenza all’entrata e all’uscita
all’inizio e al termine dell’attività didattica, nei confronti degli alunni di alcune scuole dell’infanzia,
primarie e secondarie di I grado, allo scopo di tutelare la sicurezza degli stessi prima e dopo l’inizio
delle lezioni;
 è intento dell’Amministrazione comunale valorizzare, per la realizzazione del programma di
attività di cui sopra, il ruolo del “terzo settore” e le molteplici espressioni del volontariato
riconosciuto come risorsa per la collettività, in ottemperanza al principio costituzionale della
sussidiarietà orizzontale;
 che secondo il disposto dell’art.56 D.lgs.117/2017, gli enti locali possono stipulare convenzioni
con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri istituiti e tenuti dalle
regioni, che dimostrino attitudine e capacità operativa adeguate ai servizi richiesti;
DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale favorisce, promuove ed agevola il ruolo degli organismi
non lucrativi di utilità sociale per il conseguimento di finalità di interesse pubblico, valorizzando l’impegno
sociale e l’affermazione di valori di solidarietà ed in particolare intende instaurare
forme di collaborazione per l’esercizio di attività sociali privilegiando gli operatori economici del Terzo
Settore per la realizzazione di servizi sociali che richiedono ricorso a convenzioni esterne;
CONSIDERATO che il Comune di Santa Maria del Cedro, nella consapevolezza della rilevanza sociale
delle attività indicate, sia perché rivolte ai minori, sia quali prestazioni essenziali a completamento dei
servizi afferenti l’istruzione ai fini di una piena realizzazione del diritto allo studio, intende attivare, con
riferimento all’anno scolastico 2018/2019, i seguenti servizi:

a) Assistenza sugli scuolabus agli alunni delle scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di primo
grado site sul territorio comunale;
b) Assistenza e accompagnamento per eventuali alunni disabili che utilizzano il trasporto
scolastico;
c) Assistenza all’entrata e all’uscita da scuola degli alunni, anche eventuali alunni disabili, che
frequentano le scuole dell’infanzia, Primarie E Secondarie di primo grado sul territorio comunale;
RITENUTO che tali attività possano essere oggetto di convenzione ai sensi dell’art. 56 del D. Lgs.
117/2017, al fine di ottimizzarne le finalità e la realizzazione in funzione del soddisfacimento dei bisogni
definiti mediante affidamento ad un’organizzazione di volontariato così come previste dal D. Lgs. n.
117 del 3 luglio 2017 “Codice del Terzo Settore”;
RICHIAMATO il D. Lgs. 117 del 3 luglio 2017 “Codice del Terzo Settore” che:
- al comma 1 dell’art. 56 rubricato “Convenzioni” cita: “Le Amministrazioni pubbliche […] possonosottoscrivere
con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale […] convenzioni
finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale”
- al comma 3 dell’art. 56 cita: “L’individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione
sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza,
partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime”;
RILEVATO dunque che per l’affidamento della gestione di tali attività ad organizzazione di volontariato
sia necessario provvedere allo svolgimento di una procedura comparativa di cui all’art. 56 del D.Lgs.
n.117/2017 con cui sono altresì soddisfatti i principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza,
partecipazione e parità di condizioni;
RITENUTO pertanto di provvedere allo scopo, predisponendo i seguenti allegati al presente atto
per farne parte integrante e sostanziale:
- ALLEGATO A): Avviso pubblico riservato ad organizzazione di volontariato ex art.56 D.lgs.
117/2017 per la stipula di convenzione inerente le attività di accompagnamento su trasporto scolastico e
assistenza scolastica, a favore degli alunni delle scuola dell’infanzia primaria e secondaria di primo grado
anno scolastico 2018/2019;
- ALLEGATO B): schema di Convenzione;
- ALLEGATO C): apposito schema di Domanda di partecipazione alla procedura comparativa.
RITENUTO di procedere all’affidamento in parola anche in caso di presentazione di una sola proposta
progettuale, previa valutazione della congruità con lo schema di Convenzione e della validità
tecnica della stessa;
VISTO altresì l’art. 17 comma 3 del D. Lgs. 117 del 3 luglio 2017 rubricato “Volontariato e attività di
volontariato” che dispone che l’attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno
dal beneficiario e che al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute
e documentate per l’attività prestata entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite;
RITENUTO prevedere un rimborso spese per un importo massimo di € 40.000,00 per l’affidamento
delle attività in oggetto, con riferimento all’anno scolastico 2018/2019, intendendo il rimborso previsto
comprensivo delle assicurazioni che, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs 117/2017, sono a carico
dell’Amministrazione Comunale;
RICHIAMATA la delibera di consiglio comunale di approvazione del Bilancio di previsione esercizio
2018/2020;
RITENUTO di impegnare la somma complessiva di € 40.000 come segue:
18.000 Int.1100405Bilancio previsione 2018/2020 esercizio 2018 Cod. Arm.1205104
22.000 Int.1100405Bilancio previsione 2018/2020 esercizio 2019 Cod. Arm. 1205104
DATO ATTO che in base ai principi dell’armonizzazione contabile D.Lgs.118/2011 l’esigibilità
dell’obbligazione per € 18.000,00 avverrà entro il 31/12/2018 e l’esigibilità dell’obbligazione per €
22.000,00 avverrà entro il 31/12/2019;

DATO ATTO dell’assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, del Responsabile, ai sensi dell’art.
6 bis della L. 241/90 così come introdotto dalla L. 190/2012;
DATO ATTO altresì che con la firma della presente determinazione da parte del Responsabile è
rilasciato parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai
sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;
VISTO il D.Lgs n. 267/2000;
VISTO il regolamento comunale di Contabilità;
DETERMINA
- la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende qui
integralmente trascritta e ne costituisce la motivazione;
- DI INDIRE procedura comparativa finalizzata alla individuazione di Associazione di volontariato con
cui stipulare una convenzione per l’esercizio, con riferimento all’anno scolastico 2018/2019, delle
seguenti attività:
a) Assistenza sugli scuolabus agli alunni delle scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di primo
grado site sul territorio comunale;
b) Assistenza e accompagnamento per eventuali alunni disabili che utilizzano il trasporto
scolastico;
c) Assistenza all’entrata e all’uscita da scuola degli alunni, anche eventuali alunni disabili, che
frequentano le scuole dell’infanzia, Primarie E Secondarie di primo grado sul territorio comunale;
- DI APPROVARE gli allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:
- ALLEGATO A): Avviso pubblico riservato ad organizzazione di volontariato ex art.56 D.lgs.
117/2017 per la stipula di convenzione inerente le attività di accompagnamento su trasporto scolastico e
assistenza scolastica, a favore degli alunni delle scuola dell’infanzia primaria e secondaria di primo grado
anno scolastico 2018/2019;
- ALLEGATO B): Schema Di Convenzione;
- ALLEGATO C): Schema Di Domanda di partecipazione alla procedura comparativa.
- DI PREVEDERE un rimborso spese per un importo massimo di € 40.000,00 per l’affidamento delle
attività in oggetto, con riferimento all’anno scolastico 2018/2019, intendendo il rimborso previsto
comprensivo delle assicurazioni che, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs 117/2017, sono a carico
dell’Amministrazione Comunale;
- DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 40.000 come segue:
18.000 Int.1100405Bilancio previsione 2018/2020 esercizio 2018 Cod. Arm.1205104
22.000 Int.1100405Bilancio previsione 2018/2020 esercizio 2019 Cod. Arm. 1205104
dando atto che in base ai principi dell’armonizzazione contabile D.Lgs.118/2011 l’esigibilità
dell’obbligazione per € 18.000,00 avverrà entro il 31/12/2018 e l’esigibilità dell’obbligazione per €
22.000,00 avverrà entro il 31/12/2019;
- DI DARE ATTO dell’assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, del Responsabile, ai sensi
dell’art. 6 bis della L. 241/90 così come introdotto dalla L. 190/2012;
- DI DARE ATTO che il contenuto della presente determina è soggetto agli ulteriori e specifici obblighi
di pubblicazione previsti dal D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.;
Santa Maria del Cedro, li 27.8.2018
IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI DEMOGRAFICI, SOCIALI, CULTURALI
Sig. Francesco Colantonio
F.to all’originale

_______________________________________________________________________________
AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA
Sulla determinazione di cui sopra si appone:
- Parere di regolarità contabile di cui all’art. 147/bis del D.Lgs 267/2000;
- Visto di regolarita contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi ed agli effetti dell’art. 151, comma
4, TUEL.
Santa Maria del Cedro 27/08/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Francesco GROSSO)
F.to all’originale

======================================================================
Reg. di Pubbl. n. 109
PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 27/08/2018 e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi.
IL RESPONSABILE DELL'ALBO
F.to all’originale

