
COMUNE DI FORMIGNANA
Provincia di Ferrara

*******

Ufficio: AREA SERVIZI ALL'UTENZA

DETERMINAZIONE
N. 130 DEL 07-05-2018

OGGETTO: ATTIVITA' DI ASSISTENZA INTEGRATIVA IN OCCASIONE DI INIZIATIVE -
ANNO 2018 - AFFIDAMENTO ASSOCIAZIONE RADIO CLUB  - IMPEGNO DI SPESA-
CIG

IL RESPONSABILE

Premesso che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 26.02.2018, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2018 e
Pluriennale 2018-2020;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 5.03.2018, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale
2018 - 2020 e sono stati assegnati ai Responsabili dei servizi incaricati di P.O. dell’Ente
per quanto non trasferito direttamente al bilancio dell’Unione, i Centri di entrata e di spesa
e le relative risorse finanziarie per l’anno 2018 e pluriennale 2018 - 2020, ai sensi dell’art.
169 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e smi;

Dato atto
che con propria determinazione n. 60 del 12.3.2018 veniva avviato il procedimento di-
affidamento per procedura comparativa del servizio di assistenza integrativa, in
occasione di manifestazioni culturali, sportive, celebrative mediante pubblicazione di un
avviso pubblico all’albo on line e sul sito ufficiale del comune di Formignana per la
durata di 15 (quindici) giorni consecutivi, rivolto alle Associazioni di volontariato e
associazioni di promozione sociale in possesso di professionalità e requisiti idonei;



che con la succitata determinazione 60/18 veniva stabilito che l’affidamento del servizio-
sarebbe avvenuto anche in presenza di un solo partecipante alla manifestazione di
interesse che fosse ritenuto idoneo;
che alla data di scadenza dell’avviso è pervenuta una sola manifestazione di interesse-
da parte dell'Associazione di Volontariato “Radio Club Copparese” con sede in
Copparo - CF 93018250386;
che la suddetta associazione è in possesso dei requisiti richiesti dichiarati con-
autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000;
che tali requisiti sono stati verificati;-

Dato atto altresì:
- che “l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal
beneficiario” (articolo 17 comma 3 del Codice del Terzo settore),
- che il comma 2 dell’articolo 56 del Codice del Terzo settore stabilisce che le convenzioni
possano consentire esclusivamente il rimborso, da parte delle amministrazioni alle
organizzazioni ed alle associazioni di volontariato, delle spese effettivamente sostenute e
documentate;
- che l’articolo 17, comma 3, del Codice del Terzo settore vieta i rimborsi spese di tipo
forfetario, mentre, il comma 4 del medesimo articolo 17 ammette che le spese siano
rimborsate a fronte di un’autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000;

Ritenuto di dover determinare in € 500,00 il contributo massimo da erogare
all’associazione Radio Club a fronte della rendicontazione delle spese sostenute da
presentare sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000;

Visto il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il D.Lgs. 117/2017;

D E T E R M I N A

- di affidare all’associazione di Volontariato “Radio Club Copparese” con sede in Copparo -
CF 93018250386 i servizi di assistenza integrativa in occasione di attività culturali,
celebrative, sportive e del tempo libero per l’anno 2018;

- di impegnare a favore della associazione di Volontariato “Radio Club Copparese” con
sede in Copparo - CF 93018250386 la somma di € 500,00 relativa alla prestazione dei
servizi in argomento;

- di imputare la somma di €. 500,00 al capitolo di spesa n. 3702 denominato: “Attività per
promozione del territorio“ con riferimento all’esercizio 2018, dando atto che la prestazione
sarà esigibile nell'anno 2018;

- di dare atto che il contributo sarà erogato a fronte della rendicontazione delle spese
sostenute da presentare sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000;

- di sottoscrivere con l’associazione di Volontariato “Radio Club Copparese” apposita
convenzione sulla base dello schema approvato con determinazione n. 60/2018;

- di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. –
T.U.E.L., il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le



regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e
seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

- di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi del D.Lgs. n 33/2013
come modificato con D.Lgs. n. 97/2016 nella sezione “Amministrazione Trasparente” del
sito internet istituzionale;

- di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente
determinazione è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria.

- di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e)
della L. n. 190/2012 di non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto, anche potenziale,
di interessi propri che pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al
responsabile del presente procedimento.

Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa conseguente alla adozione
del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del Tuel 267/2000.

IL RESPONSABILE
F.to Sforza Daniela

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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L’ INCARICATO
F.to Sforza Daniela
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