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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

 

 Visto l’art. 56 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) ed in particolare: 

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.  

3. L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale 

con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto de  principi di imparzialità  pubblicità, 

trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle 

medesime.  

 

Premesso che:  

- con determinazione n. 204 del 16.05.18 è stato approvato l’avviso di procedura concorsuale 

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. 2018/2019 prorogabile di 1 anno; 

- con determinazione n. 252 del 29.06.18 sono stati approvati i verbali relativi alle sedute di 

analisi dei progetti presentati e la migliore proposta progettuale è risultata quella formulata 

dall’associazione UISP Solidarietà con sede in Viale Bonaini, 4 a Pisa C.F. 93056730505; 

- con determinazione n. 302 del 03.08.18 è stata approvata la convenzione da sottoscrivere 

con l’associazione UISP Solidarietà e sono state impegnate le risorse per l’a.s. 2018/2019; 

 

Considerato che: 

l’art. 3 della convenzione Rep. 112 del 13.09.18 prevede che: “La durata della presente 

convenzione è fissata in relazione alla stagione scolastica e quindi si riferisce al periodo a cavallo 

dell’anno scolastico 2018-2019 e può essere prorogata per l’a.s. successivo”; 

con determinazione n. 340 del 28.08.19, in considerazione del buon andamento della 

gestione delle attività educative non formali/CIAF e della disponibilità dell’associazione, si è 

proceduto al rinnovo della convenzione anche per l’a.s. 2019/2020, come previsto dall’avviso di 

procedura concorsuale e dalla convenzione; 

 

Considerato altresì che:  

a causa della pandemia coronavirus, in ottemperanza alle prescrizioni governative sono stati 

chiusi gli istituti scolastici dal 04.03.20 fino al termine dell’a.s. 2019/2020; 

la fattispecie in esame è riconducibile alla ipotesi della sospensione del contratto, per ragioni 

di interesse pubblico, prevista dal combinato disposto dei commi 2 3 e 7 dell'articolo 107 del codice 

dei contratti pubblici Dlg. s n. 50 del 2016. Per ragioni di sintesi si trascrive integralmente il testo 

normativo dei commi 2, 3 e 7 richiamati: 2. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP 

per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze 

sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. 
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Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto 

della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino 

sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la 

stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal 

prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore 

negli altri casi. ... 3. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le 

cause della sospensione il R.U.P. dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine 

contrattuale . 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai 

contratti relativi a servizi e forniture.” 

 

Ritenuto pertanto necessario ed opportuno prevedere un prolungamento del contratto, dal 

momento della ripresa dell’attività, presumibilmente da settembre 2020, che non potrà che 

riguardare l’intero a.s. 2020/21 per consentire il recupero del servizio non svolto ed al contempo la 

continuità didattico-educativa riconducibile all’attività in questione; 

 

Considerato che all’art. 5 della convenzione è previsto: 

1. 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……..  

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

Educativo Zonale per l’a.s. 2018/2019, verrà erogato solo subordinatamente alla conferma 

di finanziamento ed effettivo accredito da parte della Regione Toscana. 

 

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”; 

 

Richiamate: 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 adottata nella seduta del 37 dicembre 2019, 

relativa all’approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 adottata nella seduta del 10 gennaio 2020, 

relativa all’approvazione del PEG e del Piano della Performance 2020; 

 

Accertata la propria competenza ad assumere la presente determinazione in quanto 

Responsabile dell’Ufficio e del Servizio, ai sensi del provvedimento del Sindaco n° 14 del 

26.06.2019 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 30.06.2020; 

 

Visti: 
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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 approvare il prolungamento della convenzione Rep. 112 del 13.09.18, sottoscritta con 

l’associazione UISP Solidarietà, con sede in Viale Bonaini, 4 a Pisa C.F. 93056730505, dal 

momento della ripresa dell’attività, presumibilmente da settembre 2020, che non potrà che 

riguardare l’intero a.s. 2020/21 per consentire il recupero del servizio non svolto ed al 

contempo la continuità didattico-educativa riconducibile all’attività in questione 

 

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

segue: 

- € 2.167,00 sull’esercizio 2020; 

- € 4.333,00 sull’esercizio 2021; 

 

3. 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”; 

 

4. di dare atto che, verrà richiesto il contributo di € 6.982,83 lordi, a valere sul Piano Educativo 

Zonale per l’a.s. 2020/2021, in fase di predisposizione (in caso di esito positivo sarà impegnato 

con successivo atto); 

 

5. di dare atto che il contributo di cui al punto precedente 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; 

 

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 
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2 Segreteria 

 

Calci, li 14/07/2020  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 352/20/21 4.333,00 

2020 Interventi assistenziali vari 1004510 352/2020 2.167,00 

 

E N T R A T A 

 

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO ACCERTAMENTO IMPORTO 

     

 

 

Visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria:      FAVOREVOLE 

 

 

Calci, lì 14/07/2020  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 

15/07/2020 per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

 

 

Calci li, 15/07/2020  Il Messo 

   Valentini Giovanna / ArubaPEC S.p.A.        

 

 

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da Ilaria Orsucci e stampato il giorno 21/07/2020 da Ilaria Orsucci.


