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Determinazione n. 108 del 07-06-2018

    Registro generale n.  363 del 07-06-2018

OGGETTO: APPROVAZIONE STIPULA DI UNA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE
DI VOLONTARIATO VIS PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA DI PROMOZIONE
SOCIALE NEL COMUNE DI BELLINZAGO LOMBARDO PER GLI ANNI 2018 E 2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che con Decreto n. 8/2018 il Presidente dell’Unione ha provveduto ad attribuire le
funzioni dirigenziali e di Posizione Organizzativa relative al Settore n. 7 al sottoscritto, dipendente a
tempo determinato dell’Ente con contratto ex art. 110, comma 1, del TUEL;

CONSIDERATO che, negli anni passati, mediante la stipula di convenzioni con associazioni di
volontariato operanti sul territorio il Comune di Bellinzago Lombardo ha assicurato un servizio di
trasporto sociale e servizi correlati rivolti a soggetti in condizione di fragilità;

DATO ATTO che il Comune di Bellinzago Lombardo ha provveduto a trasferire le funzioni e le
competenze relative alle attività sopra descritte all’Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana, a
cui ha aderito;



RITENUTO di dover garantire continuità ai servizi in parola anche per il biennio 2018 – 2019,
valorizzando l'apporto del volontariato nel sistema di interventi e servizi sociali, come espressione
organizzata di solidarietà sociale;

VISTE le “Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali”
approvate con deliberazione dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) n. 32 in data 20
gennaio 2016;

RICHIAMATO il cosiddetto “Codice del Terzo Settore” (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117) ed in
particolare l’articolo 56, il quale prevede tra le altre cose che:
“le amministrazioni pubbliche” […] “possono sottoscrivere 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, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”;
“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”;

CONSIDERATO che con determinazione n.76 in data 26/04/2018 è stata indetta una procedura
selettiva pubblica per l’individuazione di un soggetto in possesso dei requisiti previsti dalla normativa
per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente atto;

DATO ATTO che, con il predetto provvedimento, è stato stabilito che il contenuto puntuale degli
accordi convenzionali sarebbe stato definito in un momento successivo, di concerto con il soggetto
selezionato, al fine di consentire la co-programmazione e co-progettazione degli interventi, in
conformità con quanto previsto dalla normativa di settore;

PRESO ATTO che, alla scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, è
pervenuta un’unica domanda (protocollo del Comune di Bellinzago Lombardo n. 2492 del
03.05.2018), presentata dal seguente soggetto: Associazione VIS, con sede in via  Malenza n. 6
Bellinzago Lombardo, c.f. 91541680152;

ESAMINATA la domanda pervenuta e constatato che l’Associazione è in possesso dei requisiti
previsti dalla normativa e contenuti nell’avviso pubblico;

VISTA la bozza di convenzione allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale
(Allegato A) – i cui contenuti sono stati definiti mediante la coprogettazione con l’associazione
interessata – e ritenuto di approvarne i contenuti;

CONSIDERATO che come previsto nella convenzione all’art. 9 si prevede un contributo a rimborso
delle spese sostenute che ammonta ad € 4.000,00 per ciascun anno che trova copertura finanziaria nel
capitolo 12210 int. 12.02-1.03.02-15.003” spese per trasporto sociale Bellinzago Lombardo”.

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte nelle premesse che di seguito s'intendono integralmente recepite:

di dare atto che, alla scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse per la1.
stipula di una convenzione per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente provvedimento, è pervenuta
un’unica domanda (protocollo del Comune di Bellinzago Lombardo n. 2492 del 03.05.2018), presentata



dal seguente soggetto: Associazione VIS, con sede in via Malenza n 6 Bellinzago Lombardo codice fiscale
91541680152;

di dare atto che la domanda pervenuta risulta regolarmente presentata e che l’Associazione è in possesso2.
dei requisiti previsti dalla normativa e contenuti nell’avviso pubblico;

di approvare la bozza di convenzione allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale3.
(Allegato A);

di procedere alla stipula della convenzione, conforme alla bozza allegata, con il soggetto che ha presentato4.
manifestazione di interesse entro il termine previsto;

di impegnare una spesa pari ad € 4.000,00 per il 2018 ed € 4.000,00 per il 2019 che trova copertura nel5.
capitolo 12210 int. 12.02-1.03.02-15.003 “ spesa per trasporto sociale Bellinzago Lombardo”;

di pubblicare il presente atto sul sito internet istituzionale, sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi6.
del D.Lgs. n.33/2013.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto Responsabile, esaminata la proposta riportata in premessa, ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 147-bis del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, esprime parere:

favorevole

Pozzuolo Martesana, lì 07-06-2018

Il Responsabile del Settore
 MANUEL MARZIA

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n.82/2005


