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Atto per stipula di accordi

PARERI ED ATTESTAZIONI

Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Regolamento di
contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente
atto.

Il Direttore del Servizio Finanziario

( Dott. Niccolò Nucci )           
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La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.



 
Comune di Campi Bisenzio 

(Città Metropolitana di Firenze) 
SETTORE 3° 

“Servizi alla Persona/Sviluppo Economico” 

OGGETTO: Attività di accoglienza e sorveglianza presso le sedi scolastiche degli alunni trasportati 
dagli scuolabus anno scolastico 2018/2019 – Approvazione esito avviso pubblico per manifestazione 
di interesse e schema di convenzione da stipulare con l'ASD Polisportiva Montalvo. 

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 gestisce il servizio di trasporto scolastico per la cui organizzazione si rende 
necessario predisporre vari percorsi; 
- in alcuni casi, gli orari di arrivo presso i plessi scolastici e di partenza dagli stessi dei pulmini, non coincidono 
con l’orario di inizio e termine delle lezioni scolastiche; 
-  non disponendo gli istituti scolastici di sufficiente personale, per le scuole primarie il Comune di Campi 
Bisenzio, in accordo con i dirigenti scolastici, prevede un servizio di accoglienza e sorveglianza presso le sedi 
scolastiche degli alunni trasportati dagli scuolabus, nei casi in cui gli orari di arrivo presso le scuole e di 
partenza dalle stesse dei pulmini non coincidano con l’orario di inizio e termine delle lezioni scolastiche; 
- si rende necessario assicurare per l'anno scolastico 2018/2019 tale attività di accoglienza e sorveglianza dei 
bambini trasportati dagli scuolabus; 
- per i primi mesi dell’anno scolastico 2018/2019 nella scuola primaria Pablo Neruda interessata da lavori di 
ampliamento potrà rendersi necessario attivare un servizio  di accoglienza e sorveglianza, in supporto e 
collaborazione con gli operatori scolastici, degli alunni della sede distaccata temporanea per l’entrata ed uscita 
dalla scuola per circa tre/quattro mesi; 
Visto che il Comune di Campi Bisenzio, nel rispetto di quanto fissato dall’art. 9 delle 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; 
Visto 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; 
Visto il D.Lgs. 03 luglio 2017, n. 117, “Codice del Terzo Settore” prevede, all’art. 56, che le amministrazioni 
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possano 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 
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;  
Dato atto che il servizio in parola rientra nelle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D.Lgs 117/2017; 
Visto che la disciplina transitoria contenuta nell'articolo 101 comma 3 del Codice del Terzo settore, prevede 
che il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale, nelle more della sua istituzione, si intende 
soddisfatto da parte degli enti attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle 
normative di settore;  



Visto che il Comune di Campi Bisenzio ha approvato con determinazione n. 668 del 22 agosto 2018 un 
Avviso pubblico per la manifestazione di interesse finalizzata ad individuare l’associazione di volontariato con 
cui stipulare una convenzione per la gestione dei servizi di accoglienza e sorveglianza presso le sedi 
scolastiche degli alunni trasportati dagli scuolabus anno scolastico 2018/2019, pubblicato sul sito web 
istituzionale nell'Albo pretorio on-line e nella sezione Altri Avvisi dal 23/08/2018 al 03/09/2018; 
Visto il verbale del 04/09/2018 redatto dal RUP del procedimento (conservato in atti presso l'Ufficio 
Educazione ed Istruzione) da cui si rileva: 
- che nei termini previsti dall’Avviso pubblico (lunedì 3 settembre 2018 ore 12.00) è pervenuta all'Ente la 
manifestazione di interesse dell'ASD Polisportiva Montalvo prot. 45062 del 30/08/2018; 
- che la stessa, sulla base delle dichiarazioni fatte nella comunicazione di manifestazione di interesse, è in 
possesso dei requisiti previsti dall’Avviso pubblico; 
- che sulla base della richiesta di rimborso spese formulata la graduatoria è la seguente: 
1) ASD Polisportiva Montalvo - rimborso spese euro 16.600,00 (sedicimilaseicento/00);  
Ritenuto quindi di approvare il verbale del 04/09/2018 e di procedere, previa verifica dei requisiti di carattere 
generale per contrarre con la Pubblica Amministrazione e dei requisiti dichiarati nella comunicazione di 
manifestazione di interesse, alla stipula di apposita convenzione, sulla base dello schema di convenzione 
approvato con il presente atto (allegato 1);  
Visti: 
- il D.Lgs. n. 267/2000, testo unico degli enti locali; 
- lo Statuto comunale; 
- il D.Lgs n. 117/2017 Testo unico del Terzo settore; 
;- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- il Regolamento comunale di contabilità; 
- il Regolamento comunale sui controlli interni; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 31.01.2018 che ha aggiornato il Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2018-2020;  
Viste: 
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 270 del 28 dicembre 2017, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stata approvata “Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2018-2020”; 
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 271 del 28 dicembre 2018, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2018/2020 ed i successivi atti di variazione; 
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 17 gennaio 2018, con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione, il Piano degli Obiettivi ed il Piano della Performance per il triennio 2018/2020, esecutiva 
ai sensi di legge ed i successivi atti di variazione; 
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 31 luglio 2018, dichiarata immediatamente eseguibile, 
con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 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 quale parte integrante, 
formale e sostanziale del presente atto: 

 
1. di approvare il verbale del 4 settembre 2018 relativo all'esito della manifestazione di interesse a stipulare 
con l'Ente una convenzione per lo svolgimento dell'attività di accoglienza e sorveglianza presso le sedi 
scolastiche degli alunni trasportati dagli scuolabus anno scolastico 2018/2019; 
 
2. di procedere, sulla base del verbale di cui al punto 1) a stipulare con l'ADS Polisportiva Montalvo C.F. 
94277030485 con sede legale in via Carlo Alberto dalla Chiesa n. 43, 50013 Campi Bisenzio, previa verifica 
dei requisiti dichiarati nella comunicazione di manifestazione di interesse, una convenzione per la 
collaborazione nello svolgimento di attività di attività di accoglienza e sorveglianza presso le sedi scolastiche 



degli alunni trasportati dagli scuolabus anno scolastico 2018/2019 prevedendo un rimborso spese per un 
massimo di euro 16.600,00; 
 
3. di approvare lo schema di convenzione, allegato 1) al presente atto a formarne parte integrante e 
sostanziale; 
 
4. di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa necessario all’adempimento degli obblighi derivanti dalla 
convenzione in parola per l’importo complessivo di euro 16.600,00 (sedicimilaseicento/00), nel rispetto delle 
modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del Decreto 
Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni), imputandola al capitolo 346 art. 2 “Spese per 
proposte educative” per euro 5.533,00 sul Bilancio 2018 e per euro 11.067,00 sul Bilancio 2019, come da 
tabella che segue: 
 

 
Capitolo
/ articolo  

Cod. 
mecc. DPR 
194/96 

Missione/ 
Programma/ 
Titolo  

Identificativo 
Conto FIN 
 (V liv. piano dei 
conti)  

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

    
2018 Euro 2019 Euro 2020 euro 

Es.Succ. 
Euro 

346002 
 

1.04.0503 
 

4/ 6/ 1/3 U 1.03.02.99.000 5.533,00 11.067,00 
 

 
- 

 
- 

 
5. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. In legge n. 
102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli 
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 
 
6. di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa ricorrente; 
 
7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 147bis, 
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 
 
8. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e 
dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, non comporta ulteriori 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 
 
9. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 
7° comma dell’art. 183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione 
dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza; 
 
10. 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; 
 
11. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'Ente oltre che nella sezione 
Albo pretorio on-line anche nella sezione Altri Avvisi, ai sensi del D.Lgs n. 33/2013; 
 
12. di dare atto che ai sensi e per le finalità della Legge 241/1990, responsabile del presente procedimento è 
la sottoscritta, Dirigente 3° Settore. 
 

La Dirigente 3° Settore Servizi alla Persona/Sviluppo Economico 
Dott.ssa Gloria Giuntini 


