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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

 

 Premesso che:  

- con determinazione n. 251 del 04.06.21 è stato approvato l’avviso di procedura concorsuale 

ex art. 56 del D.Lgs. 117/2017 (Codice Terzo Settore) per la cessione in uso, mediante 

convenzione, dei locali adibiti a centro di aggregazione per minori, di proprietà del Comune 

di Calci, per lo svolgimento in forma privata di attività educative non formali/CIAF per 

l’a.s. 2021/2022 rinnovabile di 2 anni; 

- lo stesso è stato pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito web del Comune; 

- la procedura concorsuale era rivolta alle associazioni/organizzazioni di cui all’art. 32 e 35 

del D.Lgs n. 117/2017, iscritte da almeno sei mesi nei registri delle Organizzazioni di 

volontariato (L.R. 28/93) e delle Associazioni di promozione sociale (L.R. 42/02) della 

Regione Toscana, nelle more dell’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo 

Settore; 

- nel termine indicato del 25.06.21 è pervenuta n. 1 proposta progettuale da parte 

dell'Associazione di Promozione sociale Bambini e Bambine in Movimento; 

 

 Visto il verbale di valutazione della proposta quale risulta dall’allegato A al presente atto per 

farne parte integrante e sostanziale; 

 

 Ritenuto di procedere alla formalizzazione dell’aggiudicazione e dell'affidamento dei locali 

alla suddetta associazione perla realizzazione del progetto da questa presentato; 
 

Verificato che l’associazione di promozione sociale è iscritta da oltre sei mesi al registro 

provinciale delle associazioni di promozione sociale (n. PI-496) e possiede gli altri requisiti 

richiesti; 
 

Richiamato l'art. 56 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), in base al 

quale  “1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165, 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 al mercato. 

2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle 

organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente 

sostenute e documentate. 

3. L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle 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. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere 

in possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in 

riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli 

aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta 

capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con 

riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei 

volontari. 
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3-bis. Le amministrazioni procedenti pubblicano sui propri siti informatici gli atti di 

indizione dei procedimenti di cui al presente articolo e i relativi provvedimenti finali. I medesimi 

atti devono altresì formare oggetto di pubblicazione da parte delle amministrazioni   procedenti 

nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33. (1) 

4. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle 

condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione,nonché il 

rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, 

degli standard organizzativi e strutturali di legge. Devono inoltre prevedere la durata del rapporto 

convenzionale, il contenuto e le modalità dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale 

qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di 

coordinamento dei volontari e de i lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, le coperture 

assicurative di cui all'articolo 18, i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a 

rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa, 

le modalità di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro 

qualità, la verifica dei reciproci adempimenti nonché le modalità di rimborso delle spese, nel 

rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di 

maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi 

indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.”; 

 

Atteso che, con riferimento alle disposizioni della L.RT. 32/2002, regolamento attuativo 

D.P.G.R. n.47/R/2003 e del Piano di Indirizzo Generale Integrato Regionale, il progetto verrà 

inserito nel Piano di Zona dei servizi educativi approvato dalla Conferenza Zonale Pisana per il 

cofinanziamento dalla Regione Toscana e da questa amministrazione comunale come attività 

integrative in orario extrascolastico a carattere educativo/ludico/ricreativo, rivolta all’età scolare - 

ambito educativo non formale; 

 

Visto lo schema di convenzione approvato con la precedente determinazione n. 251 del 

04.06.21; 

 

Considerato che all’art. 7 della convenzione è previsto: 

- Il Comune contribuisce alla realizzazione del progetto assumendosi l’onere del costo del servizio 

svolto a favore dei bambini segnalati dai servizi sociali, che sarà debitamente quantificato 

dall’associazione, fino ad un massimo di € 6.500,00. L’associazione, per poter ricevere il 

contributo comunale, dovrà comunque garantire il servizio a tutti i bambini per i quali viene fatta 

richiesta dai servizi sociali per problemi di disagio economico. 

- Ulteriore eventuale contributo di € 6.982,83 lordi, da richiedere a valere sul Piano 

Educativo Zonale per l’a.s. 2021/2022, verrà erogato solo subordinatamente alla conferma 

di finanziamento ed effettivo accredito da parte della Regione Toscana. 
 

Visto il citato progetto, agli atti dell’ufficio, e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione; 

 

Visti: 

- la Legge Regionale n. 32/2002 "Testo unico in materia di educazione, istruzione, 

orientamento, formazione professionale e lavoro”;  

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 30 luglio 2013, n. 41/R 

“Regolamento di attuazione dell’art. 4 bis della Legge Regionale Toscana n. 32/2002”; 
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Accertata la propria competenza ad assumere la presente determinazione in quanto 

Responsabile dell’Ufficio e del Servizio, ai sensi del provvedimento del Sindaco n. 10 del 

23.06.2020 con il quale è stato confermato alla Dott.ssa Ilaria Orsucci l’incarico di responsabile del 

Settore 3 “Amministrativo e Servizi al cittadino“ fino al 31.12.2021; 

 

Visti: 

l’art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ad oggetto: “Testo Unico delle Leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali”;  

lo Statuto Comunale; 

il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. Di dare atto della regolarità della procedura concorsuale ex art. 56 del D.Lgs. 117/2017 (Codice 

Terzo Settore) per la cessione in uso, mediante convenzione, dei locali adibiti a centro di 

aggregazione per minori, di proprietà del Comune di Calci, per lo svolgimento in forma privata 

di attività educative non formali/CIAF per l’a.s. 2021/2022 rinnovabile di 2 anni; 

 

2. Di approvare il verbale relativo alla seduta di analisi del progetto (all.A) e quindi di aggiudicare 

definitivamente all’associazione Bambini e Bambine in Movimento, con sede in Via 

Ferdinando Galiani, 1 a Pisa C.F. 93055870500, l’uso, mediante convenzione, dei locali adibiti 

a centro di aggregazione per minori, di proprietà del Comune di Calci, per lo svolgimento in 

forma privata di attività educative non formali/CIAF per l’a.s. 2021/2022 rinnovabile di 2 anni; 

 

3. di provvedere alla stipula della convenzione approvata con determinazione n. 251 del 04.06.2, 

subordinatamente alla verifica dei requisiti in capo alla ditta come autocertificati in sede di 

offerta; 

 

4. di assicurare all'associazione un contributo fino ad un massimo di € 6.500,00 per l’onere del 

costo del servizio svolto a favore dei bambini segnalati dai servizi sociali, che sarà debitamente 

quantificato dall’associazione; 

 

5. di imputare la somma di € 6.500,00 al Cap. 1004510 “Interventi assistenziali vari” come segue: 

- € 2.167,00 sull’esercizio 2021; 

- € 4.333,00 sull’esercizio 2022; 

 

6. di dare atto che la liquidazione delle varie mensilità verrà effettuata, con successivi atti, dietro 

presentazione di idonea rendicontazione da parte dell’Associazione “UISP Solidarietà”; 

 

7. di dare atto che è stato richiesto il contributo di € 6.982,83 lordi, a valere sul Piano Educativo 

Zonale per l’a.s. 2021/2022, e verrà erogato subordinatamente alla conferma di finanziamento 

da parte della Regione Toscana, dietro presentazione, da parte dell’associazione, di idonea 

documentazione di spesa al termine delle attività o anche in fase intermedia allegando il 

resoconto e i risultati ottenuti con il progetto; 
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8. di dare atto che il contributo suddetto sarà pubblicato nell'apposita sezione del sito web del 

Comune ex art. 26 D.lgs. n. 33/2013. 

 

DÀ ATTO 

  

che la presente determinazione  

- è esecutiva dal momento di approvazione del visto da parte del responsabile del servizio 

finanziario attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 151 e 183 del D.lgs. 267/00. 

- va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni. 

 

 

 

TRASMETTE 

 

il presente atto a: 

 

  

1 Ragioneria 

2 Segreteria 

 

Calci, li 16/07/2021  Il Responsabile 

 Orsucci Ilaria / ArubaPEC S.p.A. 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Verificata la regolarità contabile della spesa impegnata con il provvedimento che precede, si attesta 

la copertura della spesa ai sensi dell’articolo 151 comma 4 e 183 del D.Lgs 267/00. 

 
S P E S A 

 

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO IMPEGNO IMPORTO 

2021 Interventi assistenziali vari 1004510 31899/21 2.167,00 

2022 Interventi assistenziali vari 1004510 7/22 4.333,00 

 

E N T R A T A 

 

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO ACCERTAMENTO IMPORTO 

     

 

 

Visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria:      FAVOREVOLE 

 

 

Calci, lì 20/07/2021  Il Responsabile del Servizio Finanziario 

   Genovesi Michele / ArubaPEC S.p.A. 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del Comune in data 

20/07/2021 per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

 

 

Calci li, 20/07/2021  Istruttore 

   MACCHIONI LISA / Namirial 

S.p.A./02046570426        
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