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Oggetto:
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per manifestazione di interesse rivolto alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni di promozione
sociale (ODV/APS).
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Classificazione ai fini della trasparenza

Atto per stipula di accordi

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.
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Comune di Campi Bisenzio 

(Città Metropolitana di Firenze) 
SETTORE 3° 

“Servizi alla Persona/Sviluppo Economico” 

OGGETTO: Attività varie di natura sociale. Convenzione ai sensi art. 56 D.lgs 117/2017. Approvazione 
avviso pubblico per manifestazione di interesse rivolto alle organizzazioni di volontariato ed alle 
associazioni di promozione sociale (ODV/APS). 

 
La Dirigente 3° Settore Servizi alla Persona/Sviluppo Economico 

(nominata con Decreto del Sindaco n. 3 del 01/02/2018) 

 
Premesso che: 
– il Comune di Campi Bisenzio, nel rispetto di quanto fissato dall’art. 9 dello Statuto Comunale, promuove e 
sostiene le libere forme associative e di volontariato, non aventi scopo di lucro, presenti sul territorio ed 
operanti in ambiti e con fini sociali, culturali e sportivi, quali strumenti di espressione e di partecipazione dei 
cittadini alla vita attiva della comunità attraverso la cooperazione con l’Amministrazione locale; 
- con deliberazione Giunta Comunale n. 94 del 15 luglio 2015 avente ad oggetto “Affidamento in convenzione 
di varie attività di natura sociale e sorveglianza spazi pubblici ad associazioni di volontariato. Atto di indirizzo” 
è stato previsto di avviare e mantenere rapporti di collaborazione con soggetti in possesso dei requisiti previsti 
dalla normativa delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;  
-  il D.lgs 117/2017 "Codice del Terzo Settore" e ss.mm.ii  all’art. 56 prevede la possibilità per le pubbliche 
amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del D.lgs 30.3.2001 n.165 di sottoscrivere con le organizzazioni di 
volontariato e con le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel registro unico 
nazionale del Terzo settore, convenzioni per lo svolgimento di attività o servizi sociali di interesse generale, se 
più favorevoli rispetto al ricorso al mercato; 
- è confermato l'intento dell’Amministrazione comunale di valorizzare il ruolo dell’associazionismo e della 
cooperazione sociale; 
 
Considerato che si rende necessario realizzare, in supporto e collaborazione con il personale comunale e 
con gli operatori scolastici,  le attività di: 
a) assistenza e sorveglianza sugli scuolabus degli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia del territorio 
comunale; b)  accoglienza e sorveglianza presso le sedi scolastiche degli alunni trasportati dagli scuolabus; c) 
apertura e sorveglianza dei locali ove è collocata la collezione "Museo Manzi" negli orari previsti di apertura al 
pubblico; d) supporto/assistenza allo svolgimento del mercato settimanale del capoluogoc ed altri eventi 
similari straordinari programmati dall'A.C.; e) attività di supporto alla apertura, chiusura e sorveglianza 
dell’Auditorium “Gianni Rodari”, dei locali di Villa Rucellai, di Villa Montalvo e del Palazzo Comunale per lo 
svolgimento di attività varie; 
 
Dato atto che i servizi in parola rientrano nelle attività di interesse generale di cui all’art. 5 "Attività di interesse 
generale" del D.Lgs 117/2017, svolte dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione 
sociale (ODV/APS), per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità 
sociale; 

Visto l’art. 56 del D.Lgs 117/2017 a norma del quale le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con 
le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel 
Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività 
o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato e che l'individuazione del 
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soggetto 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;  
 
Vista la delibera n. 32/2016 dell’Anac Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e delle 
cooperative sociali”;  
 
Richiamato l’art. 10 della Legge Regione Toscana n. 28/1993 a norma del quale gli Enti Locali e gli altri Enti 
Pubblici possono convenzionarsi con le organizzazioni di volontariato, iscritte in appositi registri regionali che 
dimostrino attitudine e capacità operativa adeguate ai servizi richiesti, al fine di contribuire alla realizzazione di 
programmi di interesse locale; 
 
Ritenuto, con l’obiettivo di garantire la massima partecipazione, alla luce dei principi enunciati dall’art. 56 del 
D.Lgs. n. 117/2017, attivare una avviso pubblico di manifestazione di interesse volta ad individuare l'ODV/APS 
con cui stipulare apposita convezione per la gestione dei servizi sopraindicati;  
 
Visti: 
- il D.Lgs. n. 267/2000, testo unico degli enti locali; 
- lo Statuto comunale; 
- il D.Lgs. 117/2017; 
- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- il Regolamento comunale di contabilità; 
 
Richiamate le disposizioni fissate dalla Legge 190/2012 e dal D.Lgs 33/2013 e ss.mm.ii.; 
 
Visto l’art. 7 del vigente regolamento dei controlli interni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 33 del 20/02/2013 aggiornato con deliberazione C.C. n. 61 del 23/03/2017; 
 
Viste: 
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 201 del 27 dicembre 2018, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvata “la Nota al Documento Unico di Programmazione 2019-2021”; 
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 202 del 27 dicembre 2018, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2019/2021 e successive modifiche ed integrazioni; 
- le Deliberazioni della Giunta comunale n. 2 del 15 gennaio 2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 ed il documento denominato "Obiettivi strategici e 
Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2019” e successive modifiche ed integrazioni;  
- la deliberazione G.C. n. 9 del 29/01/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Aggiornamento del 
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – triennio 2019-2021”; 
 
Attestata la regolarità amministrativa dell’atto ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000; 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni descritte in narrativa, che si intendono qui integralmente riportate, 

 
1. di procedere all’approvazione di un avviso pubblico per la manifestazione di interesse finalizzata ad 

individuare l'ODV/APS di con cui stipulare apposita convezione per la gestione delle attività di: 
a) assistenza e sorveglianza sugli scuolabus degli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia del territorio 
comunale; b)  accoglienza e sorveglianza presso le sedi scolastiche degli alunni trasportati dagli scuolabus; c) 
apertura e sorveglianza dei locali ove è collocata la collezione "Museo Manzi" negli orari previsti di apertura al 
pubblico; d) supporto/assistenza allo svolgimento del mercato settimanale del capoluogo ed altri eventi similari 
straordinari programmati dall'A.C.; e) attività di supporto alla apertura, chiusura e sorveglianza dell’Auditorium 
“Gianni Rodari”, dei locali di Villa Rucellai, di Villa Montalvo e del Palazzo Comunale per lo svolgimento di 
attività varie; 
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2. Di approvare i seguenti allegati al presente atto, di cui formano parte integrante e sostanziale: 

- Avviso pubblico (Allegato A)  
- Schema convenzione (Allegato B) 
- Modulo manifestazione di interesse (Allegato C) 
- Richiesta rimborso spese (Allegato D) 
- Schema indicativo n. alunni e periodi di accoglienza e sorveglianza previsti nelle singole scuole (Allegato 
E); 

 
3. di dare atto che le domande dovranno essere presentate a partire dal giorno 1 luglio 2019 ed entro, e non 

oltre, le ore 13:00 del 17 luglio 2019 e che il suddetto avviso pubblico e gli allegati di cui al punto 2) 
saranno pubblicati per tutto il periodo di validità dell'avviso sul sito internet del Comune di Campi Bisenzio 
www.comune.campi-bisenzio.fi.it nella sezione Albo Pretorio on-line e nella sezione “Amministrazione 
trasparente” ALTRI AVVISI;  

 
4. di dare atto altresì ai sensi del combinato disposto dall’art. 6/bis della L. 241/90 e dell’art. 6 comma 2 del 

D.P.R. 62/2013, non vi è alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al 
responsabile del procedimento, al titolare dell’ufficio competente ad adottare il provvedimento finale e 
degli uffici competenti ad adottare gli ulteriori atti endoprocedimentali; 

 
5. di rinviare a successive determinazioni dirigenziali l’approvazione dell’esito della presente manifestazione 

di interesse e l’assunzione del relativo impegno di spesa; 
 
6. di dare atto che responsabile del presente procedimento, ai sensi e per le finalità previste dalla Legge 

241/90 è la sottoscritta, Dirigente Settore 3 Servizi alla Persona/Sviluppo Economico. 
 

 
La Dirigente 3° Settore Servizi alla Persona/Sviluppo Economico 

Dott.ssa Gloria Giuntini 


