COMUNE DI BASTIGLIA
Provincia di Modena
Determina N. 209 del 15/12/2017
AREA AMMINISTRATIVA
Servizi culturali e museali
Oggetto:

PROMOZIONE DI ATTIVITÀ A CARATTERE AMBIENTALE E SOCIALE
SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO.
il Segretario

Visti:
- il D. Lgs. 267/2000 art. 107 comma 3 lettera b;
- gli artt. 4 e 13 e seg. del D. Lgs. 30.3.2001 n. 165;
- lo Statuto comunale;
- Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici vigente;
- Regolamento comunale di Contabilità;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 19.01.2006 "Approvazione del Regolamento
di Ordinamento degli Uffici e Servizi" e successive modificazioni, integrazioni;
Visto il provvedimento del Sindaco prot. 7034 del 23/09/2016, avente ad oggetto l’assegnazione
temporanea delle funzioni di Responsabile dell’area amministrativa, con il quale è stato nominato
temporaneamente e fino a nuova disposizione Responsabile dell’area amministrativa del Comune di
Bastiglia, e conseguentemente dei servizi culturali, il segretario comunale, dott. Mario Adduci;
Richiamate:
-la delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 28 luglio 2017, immediatamente eseguibile, con la
quale è stata approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2017-2019;
-la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 28 marzo 2017, immediatamente eseguibile, con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2017;
- la delibera di Giunta Comunale n. 29 del 7 giugno 2017 immediatamente eseguibile, con la quale è
stato approvato il PEG;
Richiamato l’art. 6 commi 8 e 9 Legge 122/2010, per il quale il sostegno economico all’iniziativa
rientra tra le azioni che, anche alla luce del principio di sussidiarietà ai sensi dell’art. 118 comma 4
della Costituzione, l’Amministrazione mette in atto per valorizzare l’attività di interesse generale
svolta da Enti e Associazioni nell’ambito della cultura e del turismo;
Atteso che la Giunta Comunale, con Deliberazione n° 37 del 5 Luglio 2017 dal titolo "Promozione
di attività culturali, ambientali e socialmente utili mediante apporto di associazioni di volontariato e
cooperative sociali. Provvedimenti." ha stabilito tra i propri obiettivi:
a) promuovere attività volontaria in favore di categorie svantaggiate;

b) garantire la presenza di personale volontario al fine di presidiare il territorio comunale
con vigilanza ed altri interventi di supporto organizzativo-gestionale nell'ambito di
manifestazioni pubbliche di particolare rilevanza;
c) garantire la presenza di personale volontario a vigilanza e monitoraggio del traffico e in
aiuto dell'attraversamento stradale nelle zone scolastiche;
d) promuovere progetti specifici in ambito culturale rivolti in particolare a bambini minori di
14 anni, anziani e disabili;
e) gestione dell'area di scambio adiacente alla stazione ecologica al fine di promuovere
progetti di recupero e riciclo di materiali e beni riutilizzabili;
Considerato che, a tale scopo, l'Amministrazione comunale nel suddetto provvedimento, ha inoltre
disposto:
1) l'emanazione di apposito avviso, rivolto ad organizzazioni di volontariato ovvero ad
associazioni di promozione sociale, al fine di individuare progettualità utili ed adeguate agli
obiettivi qui precisati;
2) la durata triennale del progetto (2017-2019);
3) l'erogazione di un contributo, al fine di sostenere il Soggetto individuato nelle spese
assicurative previste, pari a complessivi 1.700,00 euro annui per il periodo di
convenzionamento;
Specificato che tale Soggetto, che dovrà avere caratteristiche di Associazione senza fini di lucro,
potrà utilizzare per le proprie attività idonee strutture, che saranno messe a disposizione dal
Comune di Bastiglia, come meglio sarà definito nel successivo provvedimento convenzionale,
tenendo conto, nei limiti del possibile, del migliore e più agevole accesso al Servizio da parte dei
cittadini del Comune di Bastiglia;
Atteso che:
- il Servizio scrivente ha provveduto alla redazione di apposito Avviso pubblico per la raccolta di
manifestazioni di interesse, al fine di selezionare ed individuare il Soggetto con la migliore proposta
organizzativa e gestionale rispetto ad azioni a carattere culturale, ambientale e sociale da proporre
sul territorio comunale;
- che il suddetto Avviso pubblico è stato pubblicato per 15 giorni lavorativi consecutivi dal 30
Agosto al 16 Settembre 2017;
- che non sono pervenute a codesto Ente entro il termine stabilito manifestazioni d'interesse per
proposte organizzative e gestionali rispetto ad azioni a carattere culturale, ambientale e sociale;
Ritenuto dunque opportuno riproporre una nuova pubblicazione del medesimo Avviso pubblico per
la raccolta di manifestazioni di interesse, al fine di selezionare ed individuare il Soggetto con la
migliore proposta organizzativa e gestionale rispetto ad azioni a carattere culturale, ambientale e
sociale da proporre sul territorio comunale, si è provveduto alla ripubblicazione dell'Avviso
Pubblico, pubblicato per 15 giorni consecutivi dal 21 Settembre al 6 Ottobre 2017;
Dato atto che la redazione dell’Avviso pubblico ha tenuto conto delle linee di indirizzo esposte
dall'Amministrazione comunale nella Deliberazione n. 37 del 05/07/2017, più sopra riportata, in
particolare per quanto concerne gli obiettivi generali da perseguire ed i criteri di selezione dei
progetti;
Atteso che:

- alla scadenza del 6 Ottobre, è pervenuta la proposta progettuale dell'Associazione Onlus “Auser”
di Modena, C.F. 94022480365 acquisita in busta chiusa al protocollo comunale n. 7479 del
28/09/2017;
- il Responsabile Unico del Procedimento, dott. Mario Adduci, alla presenza della collaboratrice
amministrativa al Servizio Cultura, dott. Caterina Navarro, ha provveduto in data 9 Ottobre 2017,
all'apertura della busta contenente la suddetta proposta, procedendo così alle operazioni di
valutazione;
Dato atto che, come previsto dall'Avviso pubblico, la suddetta Associazione ha dichiarato di
possedere i requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura selettiva, vale a dire:
1.
di essere iscritto al Registro provinciale delle organizzazioni di volontariato, ai sensi
della L.R. 12/2005, al n. 432 del 06/04/1993;
2.
di avere tra le proprie finalità statutarie quelle richieste dall'Avviso pubblico;
3.
di essere nella capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione e di non aver
subito condanne penali;
Dato atto altresì che il Responsabile Unico del Procedimento, dott. Mario Adduci, ha ritenuto
opportuno chiedere all'Associazione di volontariato Auser un completamento della documentazione
per la proposta progettuale, pervenuto a protocollo comunale n. 7910 del 13 ottobre 2017;
Valutato che il progetto presentato dall'Associazione di volontariato “Auser” di Modena manifesta
tutti gli elementi necessari, sia in termini quantitativi che qualitativi, per la buona riuscita delle
attività e per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta comunale, più sopra elencati;
Ritenuto dunque opportuno procedere con l'affidamento della promozione di attività a carattere
ambientale e sociale sul territorio comunale di Bastiglia, all'Associazione di volontariato “Auser” di
Modena si è provveduto alla redazione di apposita Convenzione;
Considerato che occorre procedere alla stipula della convenzione;
Atteso che per poter addivenire alla disciplina delle singole clausole, si è proceduto ad un
confronto con il partner individuato, e che dunque la stessa viene differita al triennio 2018-2020
con decorrenza dal 01/01/2018;
Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento, nonchè Segretario Comunale, dott. Mario
Adduci provvederà alla sottoscrizione della Convenzione, della durata di tre anni, nella quale
saranno riportati gli elementi salienti del progetto, con l'indicazione degli oneri a carico
dell'Amministrazione comunale e dell'Associazione, nel rispetto di quanto disposto da ANAC nella
Deliberazione n. 32 del 20 gennaio 2016 (“Linee guida per l’affidamento di servizi a Enti del Terzo
Settore e alle cooperative sociali”);
Precisato inoltre che, ai sensi dell'art. 1, comma 9, lett. E della L. 190/2012 e nel rispetto di quanto
disposto dall'art. 15, lettera M e ss., del “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2017-19”, il Servizio scrivente provvederà prima della sottoscrizione del contratto ad
acquisire le dovute dichiarazioni dalla ditta aggiudicataria e dal Servizio coinvolto rispetto
all’insussistenza di rapporti di parentela, entro il quarto grado, o di altri vincoli anche di lavoro o
professionali, in corso o riferibili ai tre anni precedenti, con gli amministratori e i responsabili di
Area dell’Ente;
Richiamato il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, il “Codice del Terzo settore”;

Vista la Deliberazione ANAC n. 32 del 20 gennaio 2016 (“Linee guida per l’affidamento di servizi
a Enti del Terzo Settore e alle cooperative sociali”);
Vista la Legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema
di normativa antimafia”, con particolare riferimento all’art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari” e
art. 6 “Sanzioni” e s.m.i.;
Dato atto che
- non è già stato assegnato alcun CIG al presente affidamento, in quanto trattasi di rapporti
convenzionali tra Enti Pubblici ed Associazioni di volontariato ovvero di promozione sociale;
- con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile attesta la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa ed il Responsabile finanziario la regolarità contabile, ai sensi
dell’art.147 bis del D.Lgs 267/00 e s.m.i.;
- la presente determinazione diviene esecutiva per effetto della sottoscrizione da parte del Direttore
d’Area competente;
Ritenuto opportuno provvedere nel merito;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono interamente richiamate:
1) Di affidare, a seguito dell'espletamento di apposito bando per la raccolta di manifestazioni di
interesse, l'organizzazione di attività a carattere ambientale e sociale sul territorio comunale
all'Associazione di Volontariato “Auser” di Modena, C.F. 94022480365 con sede legale a Modena
in via Ciro Menotti 137;
2) Di provvedere alla sottoscrizione con Associazione di Volontariato “Auser” di Modena di
apposita Convenzione per il triennio 2018-2020, con scadenza prevista il 31/12/2020, ai sensi del
decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, il “Codice del Terzo settore”, secondo quanto disposto
dall'ANAC nella Deliberazione n. 32 del 20 gennaio 2016 (“Linee guida per l’affidamento di servizi
a Enti del Terzo Settore e alle cooperative sociali”) e secondo le linee guida dettate dalla
Deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 5 Luglio 2017;
3) Di dare atto che a seguito di richieste da parte dell'Associazione, per l'apporto di alcune
modifiche all'interno della suddetta Convenzione, pervenute e concordate con l'Amministrazione, la
stipula di questa viene differita al triennio 2018-2020 con decorrenza dal 01/01/2018;
4) Di approvare il testo della Convenzione tra il Comune di Bastiglia e l'Associazione AUSER di
Modena per il triennio 2018-2020, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e
sostanziale;
5) Di rimandare a successiva determinazione la definizione delle opportune operazioni contabili e di
impegno di spesa, nonché quanto necessario per l'assolvimento degli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte dell'Amministrazione comunale, sull'apposita
sezione del sito istituzionale del Comune di Bastiglia.

il Segretario
ADDUCI MARIO / INFOCERT SPA
Sottoscritto digitalmente

