
Determinazione numero 3 del 15/01/2020 prop. n.3827 pag.1

   

Comune di Savignano sul Panaro (MO)
Via Doccia 64 tel 059/759911- fax 059730160

P.I 00242970366
www.savignano.it

COPIA

Nr. 3  DEL 15/01/2020

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI - SERVIZI AL CITTADINO

OGGETTO

SERVIZI DI UTILITA' SOCIALE (TRASPORTO SOCIALE,
PRESIDIO NEI PRESSI DELLE SCUOLE ED ALTRE

ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI) PERIODO 2020-2022.
AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE AUSER MODENA.

IMPORTO ATTO 10.500,00
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OGGETTO:

SERVIZI DI UTILITA' SOCIALE (TRASPORTO SOCIALE, PRESIDIO NEI PRESSI DELLE
SCUOLE ED ALTRE ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI) PERIODO 2020-2022.
AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE AUSER MODENA.

IL RESPONSABILE DELL'   AREA   AFFARI GENERALI - SERVIZI AL CITTADINO   
       

PREMESSO CHE   

- la legge 7/12/2000, n. 383 riconosce il valore sociale dell’associazionismo liberamente
costituito e delle sue molteplici attività e ne promuove lo sviluppo in tutte le sue
articolazioni territoriali e favorisce l’apporto originale per il conseguimento delle finalità di
carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli enti pubblici;

- che la legge regionale Emilia-Romagna 21 febbraio 2005 n. 12 “Norme per la valorizzazione
delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37”
disciplina i rapporti tra le istituzioni pubbliche e di volontariato, indicando i contenuti delle
convenzioni per la gestione di attività di interesse pubblico;

- Il Dlgs 3 luglio 2017 n. 117 “Codice del Terzo settore” al suo art. 56 comma 3 dispone
““..l’individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione
sociale con cui stipulare convenzioni è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità,
pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure
comparative riservate alle medesime…..”;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 152 del 2/12/2019 mediante la quale, tra l’altro, si
stabiliva di dare opportuno indirizzo al sottoscritto Responsabile al fine di attivare le
procedure per l’individuazione di un’organizzazione di volontariato a cui affidare alcuni
servizi di utilità sociale (trasporto sociale, presidio nei pressi delle scuole ed altre attività
socialmente utili) per il periodo 2020-2022 tramite sottoscrizione di apposito testo
convenzionale.

- Con determinazione a firma del Responsabile dell’Ara Affari Generali Reg. Gen. N. 321 del
01.12.2019 si approvava l’avviso di manifestazione di interesse da parte di organizzazioni di
volontariato, finalizzata alla stipula di una convenzione con il comune di Savignano per
l’effettuazione di alcuni servizi di utilità sociale anni 2020-2022;

DATO ATTO    che:
-    in data 05.12.2019 n. albo 573 è stato pubblicato un avviso pubblico di manifestazione di

interesse da parte di organizzazioni di volontariato, finalizzata alla stipula di una
convenzione con il comune di Savignano per l’effettuazione di alcuni servizi di utilità
sociale anni 2020-2022;

- entro la data del 20/12/2019 alle ore 12.30 è pervenuta n. 1 manifestazione di interesse
presentata dall’Associazione Auser di Modena, assunta al prot. Dell’Ente al n. 14299 del
19.12.2019;

CONSIDERATO    che come previsto dall’avviso “nel caso pervenga una sola manifestazione
d’interesse con i requisiti richiesti, il Comune procederà con l’affidamento diretto al soggetto
interessato alle condizioni individuate nel presente avviso e nello schema di convenzione allegato e
previa verifica dei requisiti dichiarati”;

RITENUTO dunque di procedere ad aggiudicare all’Associazione Auser di Modena i servizi
oggetto di considerazione in quanto unica Associazione partecipante alla manifestazione di interesse
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in parola;

RITENUTO altresì di impegnare le somme da riconoscere all'Associazione Auser in qualità di
contributo per i servizi resi, pari ad €. 3.500,00 per gli anni 2020, 2021, 2022 somma disponibile al
cap. 12445.0000 "Trasferimenti correnti - Trasferimenti ad associazioni per attività socialmente
utili",  per i suddetti anni

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile dell’Area Affari
Generali – Servizi al Cittadino, come determinato a norma del comma 1 dell'art. 4 l. 241/1990, per il
quale si attesta l'assenza di conflitto di interesse ex art. 6 bis L. 241/1990;

RICHIAMATI    i seguenti atti:   
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 23/12/2019, avente per oggetto

“Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020/2022”;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 23/12/2019, avente per oggetto
“Approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022”;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 13/01/2020, avente per oggetto “Approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020/2022”, immediatamente esecutiva;

CONSIDERATO   che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del
procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;   
ACCERTATO   che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa
del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di
finanza pubblica, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, così come modificato
dall’art. 74 del D. Lgs. 118/2011;
Per i motivi di cui in premessa che si considerano integranti e sostanziali del presente atto   

DETERMINA   

1) di    affidare, per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono richiamate e riportate, alcuni
servizi di utilità sociale per il periodo 2020-2022 all’Associazione Auser di Modena;
2) di    provvedere a comunicare le risultanze di quanto stabilito nel presente atto alla partecipante
alla selezione;
3) di provvedere entro il più breve tempo possibile a sottoscrivere la convenzione il cui schema è
stato sottoscritto dall’Associazione in sede di partecipazione alla selezione;
4) di impegnare la somma annua di €. 3.500,00 per gli anni 2020, 2021 e 2022 quale importo a
titolo di contributo per i servizi oggetto di considerazione, somma disponibile al cap. 12445.0000
"Trasferimenti correnti - Trasferimenti ad associazioni per attività socialmente utili", missione 12,
programma 8, piano finanziario 1-4-4-1-1, del bilancio 2020/2022, che presenta la necessaria
disponibilità;
5) di dare atto che, ai sensi dell’art.183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, la presente
determinazione è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura
finanziaria;
6) di trasmettere la presente al servizio finanziario, ai sensi dell’art.183, comma 7, del D.Lgs. n.
267/2000.
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RUP IL RESPONSABILE D'AREA
(MANZINI ELISABETTA) (Elisabetta dott.ssa Manzini)

f.to digitalmente
*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA   AFFARI GENERALI - SERVIZI AL
CITTADINO

OGGETTO:

SERVIZI DI UTILITA' SOCIALE (TRASPORTO SOCIALE, PRESIDIO NEI PRESSI
DELLE SCUOLE ED ALTRE ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI) PERIODO
2020-2022. AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE AUSER MODENA.

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
  Il Responsabile del Servizio Finanzario   

RILASCIA
il Visto      POSITIVO  ai sensi di quanto disposto dall'art.9, comma 1, lett. a) punto 2  del D.L. 78/2009   

   

E/S Capitolo Anno-Imp/Acc Importo Fornitore
S 1208104

12445.0000
2020 - 00098 3.500,00 CENTRO

AUSER-MODENA-    
S 1208104

12445.0000
2021 - 00016 3.500,00 CENTRO

AUSER-MODENA-    
S 1208104

12445.0000
2022 - 00001 3.500,00 CENTRO

AUSER-MODENA-    

Reg.Contabilità n: 0 DATA ESECUTIVITA':15-01-2020

IL REPONSABILE DELL'AREA SERVIZI
FINANZIARI

Laura Biolcati Rinaldi
F.to digitalmente

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la

firma autografa


