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Determinazione N. 1151 del 28/11/2017
ORIGINALE
OGGETTO: INDIZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LO
SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PRESSO LUOGHI DI CURA,
RIABILITAZIONE, REINSERIMENTO SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI FRAGILI DA
PARTE DI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO O ENTI DI PROMOZIONE SOCIALE PER
IL TRIENNIO 2018-2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE:
l’Amministrazione Comunale di Treviglio, mediante il Servizio Sociale comunale ha instaurato negli anni,
importanti e proficui rapporti di collaborazione con le associazioni di volontariato locali per la realizzazione
del servizio di accompagnamento a favore di persone anziane, disabili, soggetti svantaggiati residenti nel
Comune di Treviglio richiedenti l’accompagnamento per visite o terapie, per la frequenza a centri
residenziali o diurni, nonché, per trasporti indicati e concordati con il Servizio Sociale nell’ambito di un
progetto finalizzato all’autonomia individuale ed al reinserimento sociale ovvero di attività strumentali
all’interno di progetti di vita sociale più ampi e complessi elaborati dal Servizio sociale all’interno di un
percorsi d’aiuto con persone svantaggiate o fragili;
CONSIDERATO il positivo andamento generale del servizio che ha rappresentato una concreta risposta ad
un bisogno acclarato nel nostro territorio per le persone più fragili in termini di pre-condizione
strumentale per garantire l'accesso e la fruizione di prestazioni socio – sanitarie diversamente non fruibili
in relazione alla limitata mobilità degli utenti stessi legata alla loro fragilità socio economica;
RICHIAMATA la deliberazione di giunta comunale n. 175 del 22/11/2017 con cui è stato disposto di:
–
assicurare la prosecuzione del servizio di accompagnamento presso luoghi di cura, riabilitazione,
reinserimento sociale a favore di cittadini fragili per il triennio 2018/2020, mediante
convenzionamento con organizzazioni di volontariato e/o associazioni di promozione sociale
individuate mediante procedura ad evidenza pubblica per manifestazione di interesse, a cui
riconoscere apposito rimborso spese kilometrico, stabilito nella misura di Euro/Km 0,45;
–
assicurare l'impiego di risorse economiche nella misura di Euro 32.500,00 annui, per il triennio
2018-2020;
–
procedere sulla scorta dello schema di avviso pubblico ivi approvato;
DATO ATTO che le risorse economiche assegnate pari ad Euro 32.500,00 annue sono stanziate
all'apposita voce di bilancio 12.02.1.103 – Cap. 52600/15 “Servizio trasporto sociale agevolato” del
bilancio pluriennale dell'Ente;
VISTO il codice del terzo settore, approvato con D. Lgs. n. 117 del 03/07/2017, con segnato riferimento
all’art. 56 in cui è previsto che le Amministrazioni Pubbliche possano sottoscrivere con le organizzazioni di
volontariato e le associazioni di promozione sociale convenzioni finalizzate allo svolgimento, in favore di
terzi, di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato, che
prevedano esclusivamente il rimborso spese e che siano individuate nel rispetto dei principi di
imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure
comparative riservate alle medesime;
RICHIAMATE:
- la legge n. 266/1991 “Legge-quadro sul volontariato” prevede all’art. 7 la possibilità per gli Enti Locali di
stipulare convenzioni con le organizzazione di volontariato;
- la Legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali”, all’art. 1 prevede che:
“La programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali compete agli
enti locali, alle regioni ed allo Stato ai sensi del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, e della presente legge,
secondo i princìpi di sussidiarietà, cooperazione […]”;
“Gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell’ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il
ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni
e […] delle fondazioni, […]”;
Piazza L. Manara, 1  24047 Treviglio (BG)  T. 0363 3171  F. 0363 317309
comune.treviglio@legalmail.it  www.comune.treviglio.bg.it
P.IVA 00230810160

Pagina 2di 3
Direzione SERVIZI AL CITTADINO
Servizio SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio ASSISTENZA SOCIALE

“Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi
nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità
sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione
sociale, fondazioni […];
- la L.R. n. 3/2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e
sociosanitario” all’art. 3 prevede che “secondo il principio di sussidiarietà, concorrono …….alla
realizzazione delle unità di offerta sociali……….i soggetti del terzo settore…………..”;
-la L.R. n. 1/2008 “Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale,
associazionismo e società di mutuo soccorso”, all’art. 9 prevede che “le organizzazioni di
volontariato…..possono stipulare convenzioni con…..Enti Pubblici per lo svolgimento di ……………….attività
integrative o di supporto a servizi pubblici………”;
- Il DPCM 30 marzo 2001 “Atto d’indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla
persona previsti dall’art. 5 della Legge 328/2000”:
- all’art. 3 prevede che “i Comuni valorizzano l’apporto del volontariato con riferimento ai servizi e alle
prestazioni, anche di carattere promozionale, complementari a servizi che richiedono una organizzazione
complessa……stabilendo forme di collaborazione con le organizzazioni di volontariato avvalendosi dello
strumento della convenzione di cui alla L. 266/91”;
- all’art. 5 prevede che “i Comuni, al fine di realizzare il sistema integrato di interventi e servizi sociali
garantendone i livelli essenziali, possono acquistare servizi e interventi organizzati dai soggetti del terzo
settore”;
VISTI lo schema di avviso per manifestazione di interesse da parte di organizzazioni di volontariato e
associazioni di promozione sociale per lo svolgimento del servizio di accompagnamento presso luoghi di
cura, riabilitazione, reinserimento sociale a favore di cittadini fragili e la relativa modulistica, allegati al
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
VISTI:
- l’art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 che attribuisce ai dirigenti la gestione amministrativa,
finanziaria e tecnica, l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano
l’Amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni
di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le
funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108, nonché tutti i
compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi
competenti;
- l’art. 153, comma 5, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 che dispone che i provvedimenti dei responsabili
dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono
esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, secondo le
modalità disciplinate nel regolamento di contabilità;
- il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 18 del 22.03.2007 e
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 29.01.2013;
- l’art. 57 dello Statuto Comunale, approvato con DCC n. 81 del 15.10.2010, così come modificato con
DCC n. 26 del 27/03/2012, indicante le competenze dei dirigenti dell’Ente;
- il vigente regolamento dell’ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con Deliberazione della Giunta
Comunale n. 90 del 20/06/2012 e successive modifiche ed integrazioni;
- il vigente piano comunale di prevenzione della corruzione redatto ai sensi della L.190/2012, approvato
con deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 15/05/2013;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 31/03/2017 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2017 - 2019;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 31/03/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio
di Previsione finanziario per il triennio 2017 - 2019 ed i relativi allegati;
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RICHIAMATO il provvedimento del Dirigente del Settore Servizi al Cittadino, prot. n. 68578 del
28/12/2016, con cui è stato conferito alla Dr.ssa Monica Falchetti l’incarico di Posizione Organizzativa dei
Servizi alla Persona – Servizi Sociali;
DETERMINA
DI INDIRRE, in esecuzione della deliberazione di giunta comunale n. 175 del 22/11/2017 l'avviso pubblico
per manifestazione di interesse da parte di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione
sociale per lo svolgimento del servizio di accompagnamento presso luoghi di cura, riabilitazione,
reinserimento sociale a favore di cittadini fragili, allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;
DI STABILIRE che le manifestazioni di interesse devono pervenire entro e non oltre le ore 12.30 di
lunedì 11/12/2017, mediante consegna all’ufficio protocollo del Comune oppure mezzo pec all’indirizzo
comune.treviglio@legalmail.it, utilizzando la modulistica allegata quale parte integrante e sostanziale al
presente provvedimento;
DI APPROVARE l'avviso pubblico e la modulistica, allegati quale parte integrante e sostanziale;
DI PRENOTARE la spesa per le misure
–
Euro 32.500,00 per l'esercizio
–
Euro 32.500,00 per l'esercizio
–
Euro 32.500,00 per l'esercizio

previste dall'avviso pubblico per la somma pari a:
finanziario 2018;
finanziario 2019;
finanziario 2020;

DI IMPUTARE la somma pari ad Euro 32.500,00 al capitolo 52600/15 dei relativi esercizi finanziari
2018,2019 e 2020;
DI RISERVARSI, con successivi provvedimenti, l'assunzione dei relativi impegni di spesa a favore delle
associazioni aventi titolo che saranno individuate nel corso dell'espletamento dell'avviso pubblico;
DI DARE ATTO che il convenzionamento con le Associazioni di volontariato, ai sensi dell’art. 7 della legge
n. 266/1991 “Legge quadro sul volontariato”, non rientra nella disciplina di cui alla legge n. 136/2010 e
non è assoggettato all’acquisizione del CIG in quanto riveste carattere non oneroso per l’Amministrazione
e prevede unicamente il riconoscimento di un rimborso spese non forfettario (ai sensi delle indicazioni
ANAC 21/05/2014 punto B19);
DI AVER VERIFICATO che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri
parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia
rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia
causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;
DI INVIARE la presente determinazione al Responsabile del servizio finanziario per il visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151 - quarto comma - del
D.lgs 18/08/2000 n. 267.

Letto, approvato, sottoscritto con firma digitale
Falchetti Monica

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno
Impegno

Esercizio
2018
2019

Capitolo
52600/15
52600/15

Movimento

Importo
32.500,00
32.500,00

C.Costo
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