COMUNE DI VILLA-MINOZZO
(Provincia di Reggio Emilia)

ORIGINALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL

II° SETTORE FINANZIARIO - BILANCIO - SERVIZI SCOLASTICI

N. 539/2016 Reg. Generale

N. 148 Reg. Servizio

Oggetto: PRESA D'ATTO DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 93
DEL 29/07/2016 - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI
ORGANIZZAZIONI
DI
VOLONTARIATO/ASSOCIAZIONI
DI
PROMOZIONE SOCIALE, PER SERVIZI ALLA PERSONA FINALIZZATI A
GARANTIRE IL TRASPORTO DI ALUNNI E SERVIZI ACCESSORI
ALLA RISTORAZIONE SCOLASTICA - PERIODO DAL 01/09/2016 AL
31/08/2017 - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI
L’anno duemilasedici il giorno otto del mese agosto,
Il Responsabile del Servizio
PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 29/12/2015 sono stati nominati i
Responsabili di settore - titolari di posizioni organizzative per l’anno 2016;
DATO ATTO che:
-

con decreto del Sindaco n. 14 in data 31/12/2015 – prot. interno n. 7780, la sottoscritta è stata
nominata fino al 31/12/2016 Responsabile del “II° SETTORE FINANZIARIO - BILANCIO SERVIZI SCOLASTICI” – ai sensi e per gli effetti dell’art. 109 comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000,
n. 267;

-

con deliberazione consiliare n. 28 del 22/04/2016 si è provveduto ad approvare il bilancio di
previsione 2016 e del Bilancio Pluriennale 2016-2018, immediatamente esecutiva;

-

con delibera di Giunta Comunale n. 50 del 22/04/2016, immediatamente esecutiva, si è
provveduto ad attribuire il PEG definitivo per l’anno 2016 ai vari Responsabili dei servizi;

RICHIAMATO l'art. 37 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, che testualmente riporta:
-

-

comma 1: “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di
acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di
contenimento della spesa, possono
procedere
direttamente
e
autonomamente
all' acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000 e di lavori di importo
inferiore a € 150.000 nonchè attraverso l 'effettuazione di ordini a valere su strumenti di
acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza.
Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le
stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi
dell'art.38;
comma 3 - Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui al/ 'art.
38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di
committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la
necessaria qualifica;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 28/11/2015 con la quale è stata
approvata la convenzione per l'istituzione e il funzionamento della centrale unica di
committenza ai sensi del l 'art. 33, comma bis del D.lgs. l 63/2006 e s.m.e.i. tra i Comuni di
Prignano s/S, Palagano, Frassinoro, Casina e Villa Minozzo;
DATO ATTO che i Responsabili degli uffici sono nominati dai rispettivi Sindaci;
VISTE E RICHIAMATE
 la legge 11 agosto 1991 n. 266 “Legge quadro sul volontariato” e la relativa Legge Regionale 21
febbraio 2005 n. 12;
 la Legge quadro 7 dicembre 2000 n. 383 “Disciplina delle Associazioni di Promozione sociale” e
la relativa Legge Regionale 9 dicembre 2002 n. 34
 Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali" e relativa Legge regionale n. 2 del 2003;
 il d.p.c.m. 30 marzo 2001 che ha previsto una riserva a favore delle organizzazioni di volontariato
per l’erogazione di servizi alla persona, in considerazione della particolare natura delle prestazioni
e delle finalità sociali perseguite con l’affidamento del servizio;
 la Delibera n. 32 del 20/01/2016 - ANAC- determinazione Linee guida per l’affidamento di servizi
a enti del terzo settore e alla cooperative sociali;
 il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
 la delibera di Giunta Comunale n. 93 del 29/07/2016 che ha stabilito di acquisire manifestazione
di interesse per l’espletamento dei servizi in oggetto;

PRESO ATTO CHE il Comune di Villa Minozzo intende procedere alla stipula di una
Convenzione con una Organizzazione di Volontariato, iscritta nell’apposito registro ai sensi
della Legge 11 agosto 1991 n. 266 e della Legge Regionale 21 febbraio 2005 n. 12 o con una
Associazione di Promozione Sociale, iscritta nell'apposito registro ai sensi della Legge quadro 7
dicembre 2000 n. 383 e della Legge Regionale 9 dicembre 2002 n. 34, per la collaborazione con
l’Amministrazione Comunale e per lo svolgimento di attività di pubblica utilità tramite
convenzione periodo dall’01/09/2016 al 31/08/2017;
CONSTATATO CHE con deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 29/07/2016 avente ad
oggetto: “manifestazione di interesse da parte di organizzazioni di volontariato/associazioni di
promozione sociale, per servizi alla persona finalizzati a garantire il trasporto di alunni e
servizi accessori alla ristorazione scolastica - periodo dal 01/09/2016 al 31/08/2017” si è
provveduto ad approvare:
a) lo schema preliminare di avviso allegato alla delibera stessa quale parte integrante
sostanziale (Allegato “C”);

e

b) lo schema descrittivo del servizio di trasporto alunni iscritti alle Scuole dell’Infanzia e Scuole
primarie della frazione di Minozzo e Villa Minozzo Capoluogo, quale parte integrante e
sostanziale (Allegato “A” agli Atti del Servizio Scuola);
c) lo schema descrittivo del servizio accessorio alla ristorazione scolastica, finalizzato al
trasporto dei pasti confezionati presso i vari Plessi Scolastici del Comune di Villa Minozzo e
al Micronido del Capoluogo, (Allegato “B” agli Atti del Servizio Scuola), quale parte
integrante e sostanziale. Tale servizio sarà svolto con mezzo di proprietà comunale concesso
in comodato d’uso gratuito come da allegato agli atti del Servizio Scuola quale parte
integrante e sostanziale (“Allegato D”);
d) di demandare al Responsabile del Settore Finanziario – Servizio Scuola, l’adozione di tutti gli
ulteriori atti utili al perfezionamento della deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del
29/07/2016;

RITENUTO di dover provvedere alla pubblicazione dello schema di avviso e i suindicati allegati,
mediante affissione sul sito web istituzionale dell’Ente e nell’apposita sezione dedicata
all’Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’Art. 216 – comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO il D.Lgs. 1 8.08.2000, n. 267;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:
1) Dl APPROVARE lo schema di avviso per la manifestazione di interesse di cui all’oggetto,
allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 93 del 29/07/2016);

2) DI APPROVARE l’Allegato “C” Manifestazione di Interesse di cui all’oggetto;
3) DI PRENDERE ATTO dei seguenti schemi descrittivi dei servizi, precedentemente approvati e
deliberati con Giunta Comunale n. 93 del 29/07/2016, quali parti integranti e sostanziali:
- Allegato “A”:

schema descrittivo del servizio di trasporto alunni iscritti alle
Scuole dell’Infanzia e Scuole Primarie della frazione di
Minozzo e Villa Minozzo Capoluogo;

- Allegato “B”:

schema del servizio accessorio finalizzato al trasporto dei
pasti confezionati presso i vari plessi scolastici del Comune
di Villa Minozzo e Micronido del Capoluogo;

- Allegato “D”:

schema di Contratto di Comodato per la concessione precaria
e gratuita del mezzo di proprietà comunale, alla Ditta affidataria
del servizio accessorio alla ristorazione scolastica, finalizzato al
trasporto dei pasti confezionati presso i vari plessi scolastici del
Comune di Villa Minozzo e Micronido del Capoluogo;

4) DI STABILIRE che lo schema di avviso e i suindicati allegati, vengano pubblicati sul sito
web istituzionale dell’Ente e nell’apposita area dedicata all’Amministrazione Trasparente, ai
sensi dell’Art. 216 – comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, a decorrere dal 09/08/2016;
5) DI DARE ATTO CHE la scadenza della manifestazione di interesse di cui all’oggetto è
fissata per il giorno 24/08/2016 – Ore 12:00.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’articolo 147 - bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.e.i. sul presente
atto.
Villa Minozzo, lì 08/08/2016
Il Responsabile di servizio
Razzoli Brunella

PARERE E VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Parere FAVOREVOLE di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 - bis comma 1, del D.Lgs.
267/2000 e s.m.e.i. e VISTO attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art.151,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000. (determina n. 148 del 08.08.2016 )
Villa Minozzo, lì 08/08/2016

Il Responsabile del
Servizio Finanziario
Razzoli Rag. Brunella

Reg. Pubbl. __________
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente determinazione è stata pubblicata in data 08/08/2016, per rimanervi per n. 15 giorni
consecutivi nell’Albo pretorio informatico dell’Ente come prescritto dalla legge vigente in materia.
(N. 539 reg. pub delle determinazioni).
Il Segretario Comunale
(Dr.ssa Marilia Moschetta)

