COMUNE DI BASTIGLIA
Provincia di Modena
Determina N. 97 del 04/07/2018
AREA AMMINISTRATIVA
Servizi culturali e museali
Oggetto:

PROMOZIONE DI ATTIVITÀ A CARATTERE SANITARIO-INFORMATIVO
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;
- l'art. 118 della Costituzione, che afferma "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni
favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di
interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà."
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;
Richiamati:
- la delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 14.02.2018, immediatamente eseguibile, con la quale
è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il periodo
2018-2020;
-la delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 14.02.2018, immediatamente eseguibile, con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020;
- la delibera di Giunta Comunale n. 25 del 18 aprile 2018 immediatamente eseguibile, con la quale è
stato approvato il PEG;
Visti:
*) l’art. 118 della Costituzione della Repubblica Italiana;
*) gli artt. 18, 55, 56 e 57 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, cosiddetto “Codice del Terzo
Settore”;
*) lo Statuto Comunale;

*) la Legge Regionale n. 34/2002 “Norme per la valorizzazione delle associazioni di
promozione sociale” e s.m.i ed in particolare l’art.12, “ Convenzione tra associazioni di
promozione sociale ed Enti Pubblici”;
*) la Legge Regionale n.12/2005, “Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di
volontariato” e s.m.i., in particolare l’art.13, “ Rapporti convenzionali”;
*) il Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili
finanziari per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere approvato con
Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 28/07/2017;
*) la Legge Regionale 28 luglio 2008, n. 14, dal titolo “Norme in materia di politiche per le
giovani generazioni”;
*) il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, dal
titolo “Attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123”;
*) la Delibera di Giunta Regionale 13 maggio 2013, n. 590, dal titolo “Linee di indirizzo per
la promozione del benessere e la prevenzione del rischio in adolescenza: ‘Progetto
adolescenza’”;
*) la Legge regionale n. 8/2014, dal titolo “Legge di semplificazione della disciplina
regionale in materia di volontariato, associazionismo di promozione sociale, servizio civile.
Istituzione della giornata della cittadinanza solidale”;
Atteso che la Giunta comunale, con Deliberazione n. 34 del 30/05/2018, dal titolo “Promozione di
attività a carattere sanitario-informativo sul territorio comunale, mediante l'apporto di associazioni
di volontariato. Atto d'indirizzo”, ha stabilito tra i propri obiettivi la promozione di azioni tese a
a) consolidare la presenza di un centralino sanitario, cui rivolgersi per richieste di primo
soccorso ovvero per informazioni generali di carattere medico-sanitario;
b) garantire la presenza di personale volontario, formato in ambito sanitario, in contesti
emergenziali di carattere ambientale (alluvioni, terremoti, stato di allerta per rischi meteoidrologici, grandinate, trombe d'aria, incidenti industriali, smarrimento di persone) ed altri
eventi calamitosi di origine sia naturale che antropica;
c) sostenere il diritto allo studio, in particolare in favore di soggetti svantaggiati, ai sensi
della L.R. 26/2001 art. 5 c.3a, garantendo il servizio di trasporto speciale individualizzato in
collaborazione con i Servizi Comunali competenti;
d) incentivare altri servizi, non a carattere emergenziale, a fini di prevenzione e mitigazione
dei rischi (informazione alla popolazione, seminari, incontri pubblici, interventi di
collaborazione con autorità di Pubblica Sicurezza, e così via);
e) attività di tipo formativo ed esercitazioni, con particolare riguardo alle giovani
generazioni, agli anziani e ai portatori di handicap;
f) presidiare il territorio comunale nell'ambito di manifestazioni pubbliche di particolare
rilevanza, al fine di garantire la presenza di un punto sanitario attivo di primo soccorso;
Atteso inoltre che, a tale scopo, l'Amministrazione comunale nel suddetto provvedimento, ha inoltre
disposto:
1) l'emanazione di apposito avviso, rivolto ad organizzazioni di volontariato , al fine di
individuare progettualità utili ed adeguate agli obiettivi qui precisati;
2) la durata triennale del progetto (2018-2020);
3) l'erogazione di un contributo, al fine di sostenere il Soggetto individuato nelle spese
previste, pari a complessivi 11.000,00 euro annui per il periodo di convenzionamento;
Dato atto che si è scelto di rivolgersi ad Enti del terzo settore per le seguenti motivazioni:

*) al fine di perseguire le linee di indirizzo indicate nella Deliberazione di Giunta Comunale
n. 34 del 30/05/2018;
*) ai sensi del sopra citato art. 118 della Costituzione italiana "Stato, Regioni, Città
metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di
sussidiarietà.";
*) in seguito ad analisi di mercato è risultato essere più economicamente vantaggioso per
questo Ente l'affidamento a ETS piuttosto che a soggetti imprenditoriali;
Atteso che:
*) il Servizio Cultura 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 promozionali a carattere
sanitario-informativo da proporre sul territorio comunale;
*) che il suddetto Avviso pubblico è stato pubblicato per 15 giorni lavorativi consecutivi dal
6 al 20 Giugno 2018;
*) alla scadenza indicata, è pervenuta un'unica proposta progettuale dalla P.A. Croce Blu di
Bastiglia CF 94103930361 con sede a Bastiglia in Piazza Repubblica 49;
*) il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto 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 ossia
1.
di essere iscritto al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato, ai
sensi della L.R. 12/2005, al n. 2071;
2.
di avere sede presso il Comune di Bastiglia;
3.
di avere tra le proprie finalità statutarie quelle richieste dall'Avviso pubblico;
4.
di essere nella capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione e di non
aver subito condanne penali;
*) P.A. Croce Blu di Bastiglia CF 94103930361 ha allegato all'istanza i documenti richiesti
dall'Avviso pubblico:
1. progetto complessivo, per gli ambiti di intervento individuati nell'Avviso Pubblico,
nel quale emergono chiaramente le modalità di svolgimento del progetto generale e
delle azioni necessarie (frequenza e periodicità delle aperture dello sportello, incontri
pubblici, altre attività specifiche, attività straordinarie), il numero di volontari
dell’Organizzazione coinvolti e quanto ancora ritenuto utile per la definizione chiara
e puntuale delle azioni previste;
2. atto costitutivo con organigramma societario,;
3. regolamento;
4. statuto;
5. organigramma societario;
6. documenti di riconoscimento del Presidente in carica;
Valutato che la documentazione presentata dall'Associazione P.A. Croce Blu di Bastiglia CF
94103930361 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
sanitario-informativo sul territorio comunale di Bastiglia, all'Associazione P.A. Croce Blu di
Bastiglia;

Ritenuto dunque opportuno altresì procedere con l'assegnazione del Contributo per attività
promozionali a carattere sanitario informativo sul territorio comunale per il triennio 2018/2020,
all'Associazione P.A. Croce Blu di Bastiglia CF 94103930361, con sede a Bastiglia in Piazza
Repubblica 49;
Precisato a riguardo che:
*) la dotazione organica del personale non prevede dipendenti in possesso di idonea
qualificazione professionale, tale da garantire la gestione diretta dei servizi de qua;
*) i vincoli di bilancio e normativi imposti per contenere la spesa pubblica non permettono
di accrescere la dotazione organica, al fine di avere il personale necessario a garantire la
funzionalità del servizio;
Dato atto che non esistono relazioni di parentela o affinità tra l'incaricato e il Responsabile del
Servizio cultura quale responsabile del presente procedimento;
Atteso che il Servizio scrivente provvederà alla sottoscrizione di apposita Convenzione, della durata
di tre anni (2018-2020), il cui schema è stato approvato con Determinazione dirigenziale n. 84 del
04/06/2018;
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 ss.mm.ii.;
Dato atto inoltre che si ottempererà, tramite il sito istituzionale del Comune di Bastiglia, alle sezioni
“Albo pretorio online” e “Amministrazione trasparente”;
Dato atto che:
- non è già stato assegnato alcun CIG al presente affidamento, in quanto trattasi di rapporti
convenzionali tra Enti Pubblici ed Enti del terzo settore;
- con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile attesta la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa ed il Responsabile finanziario la regolarità contabile e la
copertura finanziaria, ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs 267/00 e s.m.i.;
- la presente determinazione diviene esecutiva dalla data di apposizione del sottoriportato visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 c. 4 del D. Lgs. n.
267/2000;
Ritenuto opportuno provvedere nel merito;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:
1) Di affidare, a seguito dell'espletamento di apposito bando per la raccolta di manifestazioni di
interesse, l'organizzazione di attività promozionali a carattere sanitario informativo sul territorio
comunale per il triennio 2018/2020 all'Associazione P.A. Croce Blu di Bastiglia CF 94103930361,
con sede a Bastiglia in Piazza Repubblica 49;
2) Di provvedere alla sottoscrizione con P.A. Croce Blu di Bastiglia CF 94103930361 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 impegnare in favore di P.A. Croce Blu di Bastiglia CF 94103930361 €33.000,00 sul bilancio
pluriennale 2018/2020 come segue:
*) 11.000,00 euro sul cap. 2085 “Contributi ad Associazioni Socio-Sanitarie” PDCU
1.04.04.01.000 del Bilancio di previsione 2018/2020, esercizio 2018, dando atto che dette
obbligazioni, giuridicamente perfezionate, vengono a scadenza e diventano esigibili entro
l’esercizio 2018;
*) 11.000,00 euro sul cap. 2085 “Contributi ad Associazioni Socio-Sanitarie” PDCU
1.04.04.01.000 del Bilancio di previsione 2018/2020, esercizio 2019, dando atto che dette
obbligazioni, giuridicamente perfezionate, vengono a scadenza e diventano esigibili entro
l’esercizio 2019;
*) 11.000,00 euro sul cap. 2085 “Contributi ad Associazioni Socio-Sanitarie” PDCU
1.04.04.01.000 del Bilancio di previsione 2018/2020, esercizio 2020, dando atto che dette
obbligazioni, giuridicamente perfezionate, vengono a scadenza e diventano esigibili entro
l’esercizio 2020;
4)Di vincolare la concessione dei contributi qui previsti alla rendicontazione annuale delle attività
svolte e delle spese sostenute per la realizzazione della progettualità qui concordata;
5)Di dare atto infine che si ottempererà, tramite il sito istituzionale del Comune di Bastiglia,
“Amministrazione trasparente” agli obblighi di pubblicazione.

il Segretario
ADDUCI MARIO / INFOCERT SPA
Sottoscritto digitalmente

ALLEGATO ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE.
Area Economico - Finanziaria
Oggetto :

Determina N. 97 del 04/07/2018
PROMOZIONE DI ATTIVITÀ A CARATTERE SANITARIO-INFORMATIVO
SUL TERRITORIO COMUNALE: AFFIDAMENTO.

PARERE CONTABILE
Si attesta che la presente Determinazione è regolare sotto l’aspetto contabile.
(art. 147 bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).
Bastiglia, 04/07/2018

il Responsabile dell'Area
RINALDI LUCA / INFOCERT SPA
Sottoscritto digitalmente

ALLEGATO ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE
Area Economico - Finanziaria
Oggetto :

Determina N. 97 del 04/07/2018
PROMOZIONE DI ATTIVITÀ A CARATTERE SANITARIO-INFORMATIVO
SUL TERRITORIO COMUNALE: AFFIDAMENTO.

PARERE DI COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta che il capitolo di bilancio su cui viene imputata la spesa indicata nella presente
Determinazione, presenta sufficiente disponibilità per garantire la copertura finanziaria, tenuto
conto degli impegni precedentemente assunti (art. 151, comma 4° e art. 153, comma 5° Decreto
Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

IMPEGNI
Anno

Impegno

Voce

Importo

2018

2018/23658

2085

11.000,00

2019

2019/42

2085

11.000,00

2020

2020/12

2085

11.000,00

Bastiglia, 04/07/2018

il Responsabile dell'Area
RINALDI LUCA / INFOCERT SPA
Sottoscritto digitalmente

