
COMUNE DI PONSACCO
Provincia di Pisa

DETERMINAZIONE N. 527 
ORIGINALE DATA 17/09/2019 

 

OGGETTO:
AFFIDAMENTO SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA’ DA SVOLGERSI DA
PARTE  DI  ASSOCIAZIONI  DI  VOLONTARIATO  O  DI  PROMOZIONE
SOCIALE - A.S. 2019/2020 E 2020/2021 

IL RESPONSABILE 1° SETTORE 

Visti:

-   la Legge Quadro sul  volontariato n. 266/91 e la legge regionale attuativa n. 28 del
26.04.1993;

-  la  Legge 8 novembre 2000,  n.  328,  recante norme per  la  realizzazione del  sistema
integrato di interventi  e servizi sociali  la quale valorizza il  ruolo dei soggetti  attivi  nella
progettazione concertata con gli organismi non lucrativi di utilità sociale;

- la Legge Regionale 24 febbraio 2005, n. 41, recante norme relative per la realizzazione
del sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale;

-   il  comma 1  dell’art.  56  del  D.lgs.  n.  117 del  3/07/2017 (Codice  del  Terzo Settore)
prevede che “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 del mercato”;

- il  comma 2 del medesimo articolo prevede che “le convenzioni di cui sopra possono
prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni
di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate”; 

- il comma 3 del medesimo articolo prevede che “l’individuazione delle organizzazioni di
volontariato e della associazioni di promozione sociale 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”; 



- la Delibera dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n°32 del 20/01/2016, con cui si
disciplina l’utilizzo dello strumento convenzionale per  l’erogazione di servizi  alla persona
con finalità di solidarietà sociale;

- la delibera G.C. n. 109  dell’08/8/2019, con la quale si approvano le linee guida per
procedere, mediante avviso  pubblico, all’individuazione di una o più associazioni senza
scopo di lucro, con le quali adottare una convenzione, attraverso la presentazione di un
progetto, finalizzato alla gestione dei servizi di:

1.  pre e doposcuola e sorveglianza degli alunni e studenti sugli scuolabus;

2. Sorveglianza davanti alle scuole primarie e secondaria di primo grado (nonni-vigile)

3. Attività  di  prevenzione  del  fenomeno  del  bullismo  e  attività  di  sorveglianza  in
occasione dell’entrata degli studenti della scuola secondaria di primo grado;

4. Piccole  manutenzioni  di  edifici,  strutture  comunali,  cura  del  verde  e  cura
dell’ambiente esterno dell’asilo nido comunale <Albero Azzurro>;

5. Trasporto di prossimità dalle frazioni de Le Melorie e Val di Cava in occasione del
mercato settimanale;

- la  determinazione   n.495  del  09/08/2019  ad  oggetto  <  Approvazione  avviso
pubblico per l’individuazione di una o più associazioni senza scopo di lucro, con le
quali  adottare  una  convenzione,  attraverso  la  presentazione  di  un  apposito
progetto, finalizzato alla gestione dei servizi di pubblica utilità >;

Dato atto che: 

- hanno presentato la propria manifestazione d’interesse :

a)  l’ Associazione “AUSER Verde-Soccorso Argento” di Ponsacco per i servizi di pre
e doposcuola,  sorveglianza degli  alunni  e studenti  sugli  scuolabus, sorveglianza
davanti alle scuole primarie e secondaria di primo grado (nonni-vigile), trasporto di
prossimità  dalle frazioni  de Le Melorie  e  Val  di  Cava in occasione del  mercato
settimanale;

b) l’Associazione  Nazionale  della  Polizia  di  Stato  per  attività  di  prevenzione  del
fenomeno  del  bullismo  e  attività  di  sorveglianza  in  occasione  dell’entrata  degli
studenti della scuola secondaria di primo grado e monitoraggio del centro urbano
promuovendo la cultura della legalità, dell’educazione civica e del decoro;

Considerato che il rimborso spese previsto per l’ Associazione “AUSER Verde-Soccorso
Argento” di Ponsacco, relativamente alle attività di cui ai precedenti punti 1) e 2 non potrà
essere superiore € 52.000,00 per anno scolastico, mentre per le attività di cui ai punti 3) e
4) e 5) sarà quantificato previa valutazione dei rimborsi spese effettivamente presentati
preventivati in massimo 8.000,00;

DETERMINA



1) Di affidare all’ Associazione “AUSER Verde-Soccorso Argento” di Ponsacco per gli
anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 i servizi di:
a) pre e doposcuola;
b) sorveglianza alunni  della  scuola dell’infanzia e studenti  della  scuola primaria

sugli scuolabus;
c) sorveglianza davanti alle scuole primarie e secondaria di primo grado (nonni-

vigile);
d) trasporto di prossimità dalle frazioni de Le Melorie e Val di Cava in occasione

del mercato settimanale.

2) Di affidare all’ Associazione Nazionale della Polizia di Stato per gli anni scolastici
2019/2020 e 2020/2021 i servizi di:

a) prevenzione del fenomeno del bullismo e attività di sorveglianza in occasione
dell’entrata degli studenti della scuola secondaria di primo grado;

b) monitoraggio  del  centro  urbano  promuovendo  la  cultura  della  legalità,
dell’educazione civica e del decoro.

      2) Di imputare la spesa complessiva per il periodo settembre-dicembre 2019 come da
tabella sottostante:

MISS. PROG. TITOLO MACROAGGR. CAP. IMPORTO ANNO
4 6 1 3 710/002 21.000,00 2019

3) Di dare atto che la spesa per le prossime annualità troverà copertura nel Bilancio
pluriennale a seguito di prossima variazione di bilancio nel modo seguente:

MISS. PROG. TITOLO MACROAGGR. CAP. IMPORTO ANNO
4 6 1 3 710/002 60.000,00 2020
4 6 1 3 710/002 60.000,00 2021

 
4) Di incaricare il responsabile del Servizio P.I., Cultura, Politiche sociali” di:

 Pubblicare (se non già pubblicato) il provvedimento con il quale sono stati stabiliti i
criteri  e  le  modalità  per  l’erogazione  del  contributo  oggetto  del  presente  atto
all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet istituzionale
del  Comune  di  Ponsacco  nell’apposita  sottosezione  “Sovvenzioni,  contributi,
sussidi, vantaggi economici / Criteri e modalità” ai sensi dell’Art. 26 c. 1 del D. Lgs.
33/2013;

 Pubblicare all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet
istituzionale  del  Comune  di  Ponsacco  nell’apposita  sottosezione  “Sovvenzioni,
contributi, sussidi, vantaggi economici / Singoli Atti di concessione” i dati necessari
ai sensi dell’Art. 26 c. 2 e Art. 27 del D. Lgs. 33/2013 nel rispetto di quanto stabilito
dall’Art. 26 c. 4;

   4) Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione scadrà al 31/12 degli anni di competenza
2019, 2020 e 2021;



5) Di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile
con i relativi stanziamenti di cassa e con le disposizioni di cui all’art.183 del TUEL;

6) Di dare atto che ai sensi e per gli effetti della legge 241/1990 la responsabile del
presente   procedimento è il Dott. Davide Cerri, responsabile del 1° settore.

7) Di dare atto altresì, ai sensi dell’art.6 bis della Legge 241/90 e dall’art. 1 comma 9 lett.
e) della Legge 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di  interesse, anche
potenziale, nei confronti del responsabile del procedimento.

 

Il Responsabile 1° Settore 
   Cerri Davide / ArubaPEC S.p.A. 

Attestazione di regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

   Il Responsabile 1° Settore 
         Cerri Davide / ArubaPEC S.p.A. 



I M P E G N I     D I    S P E S A

ESERCIZI
O

DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO IMPEGNO IMPORTO

2019 SERVIZIO SORVEGLIANZA E
SICUREZZA NELLE SCUOLE

710/002 2947 21000

2020 SERVIZIO SORVEGLIANZA E
SICUREZZA NELLE SCUOLE

710/002 VARIAZ 60000

2021 SERVIZIO SORVEGLIANZA E
SICUREZZA NELLE SCUOLE

710/002 VARIAZ 60000

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  T.U.  445/2000 e  del  D.Lgs  82/2005 e  rispettive  norme
collegate,  il  quale  costituisce  originale  dell'Atto;  il  documento  informatico  e’  memorizzato  digitalmente  ed  e’
consultabile sul sito internet del Comune di Ponsacco per il periodo della pubblicazione.
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