
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

 

DETERMINAZIONE N. 22 DEL 11/01/2023

SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 2 - SERVIZI ALLA PERSONA

Oggetto:
Convenzione Rep. n. 901/2019 tra il Comune di Campi Bisenzio e l'Associazione Comunale Anziani per il
Volontariato (ACAV) ODV per lo svolgimento di attività varie di interesse generale e di utilità sociale. Proroga
al 30.06.2023

 

Responsabile del procedimento:  BOLOGNESI SIMONE

Responsabile del provvedimento:  GIUNTINI GLORIA

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

Classificazione ai fini della trasparenza

Atto per la disciplina dei criteri e modalità per l'erogazione di concessioni e sovvenzioni

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 )           

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

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 2 - Servizi alla Persona
U.O.2.1 Servizi Educativi e Culturali

La Dirigente del Settore 2
(Nominata con Decreto del Commissario Prefettizio n. 1 del 17 agosto 2022)

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;

Vista la direttiva appalti 2014/24/UE ed in particolare l’art. n. 114 nel quale si afferma che “certe categorie di servizi, per
la loro stessa natura, continuano ad avere una dimensione limitatamente transfrontaliera,  segnatamente i  cosiddetti
servizi alla persona quali taluni servizi sociali, sanitari e scolastici. I servizi di questo tipo sono prestati all'interno di un
particolare contesto che varia notevolmente da uno Stato membro all'altro a causa delle diverse tradizioni culturali. (...)
Gli  Stati  membri e le autorità pubbliche sono liberi di fornire tali  servizi direttamente o di organizzare servizi sociali
attraverso modalità che non comportino la conclusione di contratti pubblici, ad esempio tramite il semplice finanziamento
di tali servizi o la concessione di licenze o autorizzazioni a tutti gli operatori economici che soddisfano le condizioni
definite in precedenza dall'amministrazione aggiudicatrice, senza che vengano previsti limiti o quote, a condizione che
tale sistema assicuri una pubblicità sufficiente e rispetti i principi di trasparenza e di non discriminazione”;

Richiamato il decreto legislativo n. 117/2017, con il quale è stato approvato il Codice del Terzo Settore ed in particolare
gli articoli:
- art. 55 nel quale si stabilisce:

• al comma 1, che le amministrazioni pubbliche assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo Settore,
attraverso forme di co-progettazione, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

• al comma 3 che la co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici
progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti;

- art. 56 nel quale si prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del D.lgs 30.3.2001
n.165 di sottoscrivere, tramite procedure comparative nel rispetto dei principi di imparzialità,  pubblicità, trasparenza,
partecipazione e parità di trattamento, 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;

Visto, inoltre, il DM 72/2021 avente ad oggetto “Linee Guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del
Terzo Settore negli artt. 55-57 del decreto legislativo n. 117/2017;

Richiamate:
- le leggi regionali n. 58/2018 (“Norme per la cooperazione sociale in Toscana”), che all’art. 14 fornisce indicazioni sugli
strumenti di co-programmazione, co-progettazione e accreditamento, e n. 65/2020 (“Norme di sostegno e promozione
degli enti del Terzo Settore Toscano”), che agli artt. 11 e 13 detta principi in tema di procedimento di co-progettazione;
- il Regolamento comunale per l'attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale e la valorizzazione dei beni comuni
urbani,  approvato con deliberazione di  consiglio comunale n.  281 del  23.12.2021,  ed in particolare l’art.  1.1 ove si
prevede che “la sussidiarietà orizzontale, riconosciuta dall'articolo 118, ultimo comma, della Costituzione, dall'articolo 3,
ultimo comma del D.Lgs. n. 267/2000, degli artt. 189 e 190 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e dalle disposizioni dello Statuto
comunale, costituisce principio ispiratore delle attività dei pubblici poteri che sono tenuti a favorire l'autonoma iniziativa
dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale”;

Preso atto che: 
- con propria determinazione n. 650 del 2 agosto 2019 è stato approvato un avviso pubblico per una manifestazione di
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interesse  rivolta  alle  organizzazioni  di  volontariato  e  alle  associazioni  di  promozione  sociale  (ODV/APS),  per  il
perseguimento senza scopo di lucro di varie attività con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale sul territorio
comunale;
- con propria determinazione n. 712 del 29 agosto 2019 è stato approvato il verbale e si è provveduto ad affidare le
attività previste nell'avviso pubblico in questione, all'Associazione Comunale Anziani per il Volontariato (ACAV) ODV, per
il periodo 1 settembre 2019 - 31 agosto 2022 con una spesa complessiva pari a € 314.400,00 a valere sul Bilancio per
gli anni 2019–2020–2021-2022;
- il 6 settembre 2019, con atto rep. n. 901/2019, è stata stipulata la relativa convenzione tra il Comune di Campi Bisenzio
e l'Associazione Comunale Anziani per il Volontariato (ACAV) ODV;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 153 del 9 agosto 2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
si è stabilito di procedere:
-  attraverso  l’adozione  dell’istituto  della  co-progettazione  di  cui  all’art.  55  del  D.Lgs.117/2017,  all’attivazione  di
progettualità per la gestione di attività a carattere educativo, sociale, culturale e ricreativo, di tutela ambientale e di tutela
del patrimonio culturale e del paesaggio, coinvolgendo le associazioni di promozione sociale (APS) e/o le organizzazioni
di volontariato (ODV);
- alla sottoscrizione di convenzioni con le suddette organizzazioni di volontariato (APS) e le associazioni di promozione
sociale (ODV), iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, finalizzate allo svolgimento in
favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato non solo dal
punto di vista economico, ma in quanto contenenti condizioni tese a conseguire obiettivi di solidarietà, accessibilità ed
universalità di cui ai principi della normativa nazionale e della giurisprudenza europea, garantendo nella procedura una
sufficiente pubblicità nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione;

Considerato che, nel rispetto degli indirizzi di cui alla deliberazione della Giunta Comunale 153/2022, unitamente ad
altri Settori dell’Ente, si dovrà procedere ad avviare percorsi di co-progettazione ai sensi dell’art. 55 del citato D.lgs n.
117/2017 assicurando il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo Settore e nel rispetto dei principi della legge 7 agosto
1990, n. 241, allo scopo di definire ed eventualmente realizzare specifici progetti di servizio o di intervento adeguati a
soddisfare i bisogni di interesse generale;

Dato atto che, nelle more dell’espletamento delle procedure relative al percorso di co-progettazione da attivare secondo
gli indirizzi della deliberazione G.C. n. 153/2022: 
- con determinazione n. 909/2022 è stato previsto di prorogare per il periodo 1 settembre 2022 – 31 dicembre 2022 la
convenzione per lo svolgimento di attività varie di interesse generale e di utilità sociale nel Comune di Campi Bisenzio
con  l'Associazione  Comunale  Anziani  per  il  Volontariato  (ACAV)  ODV,  agli  stessi  patti  e  condizioni  di  cui  alla
convenzione rep. n. 901/2019,
- con determinazione n. 906/2022, è stato approvato un nuovo avviso pubblico per la presentazione di progetti per lo
svolgimento in convenzione, ai sensi dell'art. 56 decreto legislativo n. 117/2017, di attività di interesse generale e di
utilità sociale di assistenza e sorveglianza sugli scuolabus degli alunni trasportati e frequentanti le scuole dell’infanzia e
primarie del territorio comunale per il periodo relativo a 3 anni scolastici;
- con determinazione n. 1225/2022 è stata nominata una apposita Commissione tecnica esaminatrice e che la stessa si
è riunita in data 15 e 18 novembre 2022 procedendo all'esame dell’unica istanza presentata dall’Associazione Comunale
Anziani per il Volontariato (ACAV) ODV e concludendo la propria valutazione con un giudizio di idoneità allo svolgimento
dell’attività di natura sociale richiesta;
- con determinazione n. 1385/2022 sono stati approvati i verbali della Commissione tecnica, lo schema di convenzione,
in fase di sottoscrizione con l’Associazione Comunale Anziani per il Volontariato (ACAV) ODV, ed è stato assunto il
relativo impegno di spesa per un importo complessivo pari a € 89.100,00 a valere sul Bilancio per gli anni 2023- 2024-
2025;

Vista la comunicazione, nota prot. n. 83495/2022, conservata agli atti del Servizio attività educative e culturali, con la
quale il Settore 4 - Programmazione e Gestione del Territorio - ha richiesto la collaborazione dello scrivente Settore, per
procedere, attraverso l’adozione dell’istituto della co-progettazione di cui all’art. 55 del D.Lgs.117/2017, all’attivazione di
progettualità per la gestione di attività a carattere educativo, sociale, culturale e ricreativo, di tutela ambientale e di tutela
del patrimonio culturale e del paesaggio con particolare attenzione alla valorizzazione di alcuni immobili  comunali di
rilievo storico quali Villa Rucellai (anche sede del Museo Manzi), Villa Montalvo (ove è collocata la vigna storica e la
Limonaia) e l'Ex Casa del Fascio;

Evidenziato come,  nelle  more  dello  svolgimento  della  suddetta  procedura  di  co-progettazione,  le  attività  ulteriori,
rispetto  a  quelle  di  assistenza  e  sorveglianza  sugli  scuolabus  degli  alunni  (di  cui  alla  suddetta  determinazione  n.
1385/2022), già previste nella convenzione, rep. n. 901/2019, risultino comunque attività di interesse generale, rilevanti
ed essenziali per tutta la comunità e quindi sia necessario garantirne la continuità;
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Preso atto della disponibilità,  nota prot. n. 1137/2023, conservata agli  atti  del Servizio attività educative e culturali,
dell'Associazione  Comunale  Anziani  per  il  Volontariato  (ACAV)  ODV  alla  prosecuzione  delle  attività,  diverse
dall’assistenza e sorveglianza sugli scuolabus degli alunni delle scuole dell’infanzia e primarie del territorio comunale,
alle stesse condizioni previste della convenzione rep. n. 901/2019;

Dato atto che:
-  per  la  prosecuzione  fino  al  30  giugno  2023  delle  attività,  di  cui  alla  convenzione  rep.  n.  901/2019,  diverse
dall’assistenza e sorveglianza sugli scuolabus degli alunni delle scuole dell’infanzia e primarie del territorio comunale, si
prevede  un  rimborso  spese  massimo  stimato  in  €  37.549,50  (euro  trentasettemilacinquecentoquarantanove/50)
all'Associazione Comunale Anziani per il Volontariato (ACAV) ODV;
- il rimborso sarà erogato a fronte di presentazione di idonea documentazione comprovante le spese sostenute e che il
costo è finanziato dalle ordinarie disponibilità del Bilancio 2023 a valere sul capitolo di spesa n. 705001 “Rimborsi alle
organizzazioni di volontariato e/o associazioni di promozione sociale ai sensi del codice del terzo settore”, che offre la
necessaria disponibilità;
- la suddetta Associazione verrà inserita, a cura del Servizio attività educative e culturali, nell’elenco di coloro che hanno
ricevuto benefici economici da parte del Comune;

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;

Richiamato l’art. 107 del D.Lgs 267/2000 ed D.Lgs 165/2001;

Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000, testo unico degli enti locali;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

Dato atto che ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990, dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 e dell’art. 7 del Codice di
Comportamento del Comune di Campi Bisenzio non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei
confronti del responsabile del presente procedimento ed anche con riferimento ad eventuali altri soggetti intervenuti nel
procedimento;

Richiamate:
- la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 27 del 29 dicembre 2022 con la
quale sono stati approvati, rispettivamente, il Documento Unico di Programmazione 2023/2025 ed il suo aggiornamento;
- la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 28 del 29 dicembre 2022 con la
quale è stato approvato il “Bilancio di previsione 2023/2025”;
-  la  deliberazione  del  Commissario  Straordinario  con i  poteri  della  Giunta  Comunale  n.  3  del  3  gennaio  2023  di
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025;
-  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  36 del  15  marzo  2022  avente  ad  oggetto  "Aggiornamento  del  Piano
Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza - triennio 2022/2024. Approvazione.";
esecutive ai sensi di legge, ognuna con eventuali successive modifiche e integrazioni;

Attestata la regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

Per le motivazioni descritte in narrativa, e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte integrante, formale
e sostanziale, quanto segue:

1) di prorogare per il periodo 1 gennaio 2023 – 30 giugno 2023,  nelle more dell’espletamento delle procedure relative al
percorso di co-progettazione da attivare secondo gli indirizzi della deliberazione G.C. n. 153/2022, la convenzione con
l'Associazione  Comunale  Anziani  per  il  Volontariato  (ACAV)  ODV,  per  lo  svolgimento  di  attività  varie  di  interesse
generale e di utilità sociale, diverse dall’assistenza e sorveglianza sugli scuolabus, nel Comune di Campi Bisenzio, agli
stessi patti e alle stesse condizioni di cui alla convenzione rep. n. 901/2019;
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2) di stabilire che la spesa massima per questo intervento di proroga non potrà superare l’importo di € 37.549,50 (euro
trentasettemilacinquecentoquarantanove/50) e di procedere alla conseguente assunzione dell’impegno di spesa a favore
dell’Associazione Comunale Anziani per il Volontariato (ACAV) ODV ;

3) di imputare la somma suddetta nel Bilancio 2023 al capitolo di spesa n. 705001 “Rimborsi  alle organizzazioni  di
volontariato e/o associazioni  di promozione sociale ai sensi del codice del terzo settore”,  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, secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo/
articolo

Missione/
Programma/ Titolo 

Identificativo 
Conto FIN
 (V liv. piano dei 
conti) 

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2023
euro

2024
euro

2025
euro

Es.Succ. Euro

705001 12/07/1 1 37.549,50 - - -

4) 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; 

5) di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa non ricorrente; 

6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 147 bis, 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; 

7) 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;

8) 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; 

9) di inviare il presente atto alla dell’Associazione Comunale Anziani per il Volontariato (ACAV) ODV per la necessaria
firma per accettazione;

10) di dare atto che ai sensi e per le finalità della Legge 241/1990, responsabile del presente procedimento è il Sig.
Bolognesi Simone, P.O. della U.O. 2.1 Servizi Educativi e Culturali;

11) di dare atto, ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990 dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 e dell’art. 7 del Codice di
Comportamento del Comune di Campi Bisenzio, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale
nei confronti del Responsabile del presente procedimento ed anche con riferimento ad eventuali altri soggetti intervenuti
nel procedimento.

La Dirigente del Settore 2
“Servizi alla Persona”

Dott.ssa Gloria Giuntini

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa”
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