
Comune di Ozzano dell’Emilia
Provincia di Bologna

DETERMINAZIONE NR. 589 del 13/11/2019

REGISTRO NR. 110 DEL 11/11/2019 DEL RESPONSABILE SETTORE SCUOLA, CULTURA E SPORT

UFFICIO PROPONENTE: CULTURA

OGGETTO: DETERMINA  A  CONTRARRE  PER  LA  STIPULA  DI  UNA  CONVENZIONE,  CON

ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO O ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE  AI SENSI DELL'ART. 56 DEL 

DECRETO LEGISLATIVO 117/2017, PER LO SVOLGIMENTO DI INIZIATIVE PER LA VALORIZZAZIONE DEL MUSEO 

DELLA CITTA' ROMANA DI CLATERNA - PERIODO DICEMBRE 2019- DICEMBRE 2020.

IL RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Ai  sensi  del  comma  4  dell’art.  151  del  d.lgs  267/2000  (T.U.L.O.EE.LL.),  esprime  il  Visto  di  Regolarità  Contabile,  attestante  la  copertura 

finanziaria,  e  pertanto  procede  alla  registrazione  dell’impegno  contabile  sui  competenti  capitoli  oggetto  della  presente  determinazione/

dell'accertamento dell'entrata ai sensi del comma 3 dell'art. 179 del detto decreto legislativo:

Operazione Tipo Anno Capitolo/Articolo
Codice bilancio

Importo Fornitore/Cliente CIG
(se applicabile)

Numero

NUOVO IMP 2019 B405   / 1470
MISS 05 PRG 02 TIT 1 MACR 04 CONTO U.1.04.04.01.001 CGE 1582

1500.00 DIVERSI 1124/1

NUOVO IMP 2020 B405   / 1470
MISS 05 PRG 02 TIT 1 MACR 04 CONTO U.1.04.04.01.001 CGE 1582

15000.00 DIVERSI 90/1

ESECUTIVA DAL 13/11/2019

IL RESPONSABILE

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

(RAG. MARZIA D'AURELIO)
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Comune di Ozzano dell’Emilia
Provincia di Bologna

D E T E R M I N A Z I O N E

REGISTRO NR. 110 DEL 11/11/2019 DEL RESPONSABILE SETTORE SCUOLA, 

CULTURA E SPORT

UFFICIO PROPONENTE: CULTURA

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE, 

CON

ORGANIZZAZIONI  DI  VOLONTARIATO  O  ASSOCIAZIONI  DI 

PROMOZIONE  SOCIALE   AI  SENSI  DELL'ART.  56  DEL  DECRETO 

LEGISLATIVO 117/2017, PER LO SVOLGIMENTO DI INIZIATIVE PER LA 

VALORIZZAZIONE  DEL  MUSEO  DELLA  CITTA'  ROMANA  DI 

CLATERNA - PERIODO DICEMBRE 2019- DICEMBRE 2020.

IL RESPONSABILE SETTORE SCUOLA, CULTURA E SPORT

VISTO:

– la deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 27 febbraio 2019, esecutiva ai sensi di legge,  

con  la  quale  e'  stato  approvato  l'aggiornamento  dello  schema  del  Documento  Unico  di 

Programmazione (D.U.P.) 2019/2021 e relativi dati contabili e  la deliberazione di Consiglio 

Comunale  n.  14  del  27 febbraio  2019,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  con la  quale  e'  stato 

approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021 e relativi allegati;

– la delibera di G.C. n.21 del 27/02/2019 esecutiva, con la quale e' stato approvato il PEG per 

gli esercizi 2019/2021 e la delibera di G.C. n.23 del 04/03/2019 esecutiva, con la quale e' 

stato  approvato  il  Piano  della  Performance  2019-2021;  la  delibera  di  G.C.  n.65  del 

10/06/2019  esecutiva,  di  variazione  delle  assegnazioni  risorse  a  seguito  nuove  nomine 

incaricati di P.O. e la delibera di G.C. n. 93 del 07/10/2019 di proroga;

– gli 179, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 aggiornato al D.Lgs. 118/2011 e coordinato con il 

D.Lgs. 126/2014;

– che con il  presente impegno di spesa/accertamento di entrata e' garantito il  rispetto dei 

vincoli di finanza pubblica ai sensi della legge di Bilancio 2019, in quanto l'esigibilità della 

spesa/entrata di competenza e' dell'anno 2019;

– L'atto di nomina degli incaricati delle posizioni organizzative di cui al protocollo n. 24209 

del 30/09/2019;

– il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria allegato n.4/2  al D.Lgs. 

118/2011 e il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

PREMESSO CHE

– il  D.Lgs  3 luglio  2017,  n.  117 recante “Codice  del  Terzo settore a norma dell’articolo 1,  

comma 2, lettera b) della Legge 6 Giugno 2016, n. 106” riconosce il  valore e la funzione 

sociale degli enti del Terzo settore, dell’associazionismo, dell’attività di volontariato quali 

espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo salvaguardandone la spontaneità ed 

autonomia  e  ne  favorisce  l'apporto  originale  per  il  perseguimento  di  finalità  civiche, 

solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le 
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Regioni, le Province autonome e gli enti locali; 

–  l'art. 5 c. 1 lettera i) di tale Decreto, individua tra le attività di interesse generale svolte dagli 

enti  del  Terzo  settore,  l'  organizzazione  e  la  gestione  di  attività  culturali,  artistiche  o 

ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione 

della cultura e della pratica del volontariato; 

– l'art. 55 e 56 del citato D. Lgs 117/2017 in base ai quali anche l'Ente locale, nell’esercizio 

delle  proprie  funzioni  di  programmazione  e  organizzazione  a  livello  territoriale  degli  

interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all’articolo 5, del medesimo decreto, può 

ricorrere alla sottoscrizione di apposita convenzione, con le organizzazioni di volontariato e 

associazioni di  promozione sociale iscritte  nei  rispettivi  registri  regionali  da almeno sei 

mesi,  finalizzata  allo  svolgimento  di  servizi  di  interesse  generale,  se  più  favorevoli  del 

ricorso al mercato. 

RITENUTO CHE

– in base all'art. 56 comma 2 del decreto sopra menzionato, le convenzioni possono prevedere 

esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione 

sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.

VISTE

– la volontà di valorizzare e rendere il Museo della Città romana di Claterna, inaugurato lo 

scorso  marzo,  un  luogo  di  apprendimento  e  socializzazione  accessibile  a  tutti,  in  cui  la 

comunità possa riconoscersi e definire la sua identità, vivendo una esperienza di effettiva 

conoscenza e riscoperta della propria memoria;

–  la  necessità  di  avvalersi  di  una associazione/organizzazione che abbia una comprovata 

esperienza nell'ambito della valorizzazione del patrimonio storico- culturale  e che possa 

promuovere una  pluralità  di  attività  tra  le  quali,  a  titolo  meramente  esemplificativo: 

spettacoli,  performance  teatrali,  laboratori  e  attività  ludico-  ricreative,  rievocazioni  e 

ricostruzioni storiche, letture animate, visite animate emozionali, in occasione di eventi di  

particolare rilevanza internazionale, nazionale e per il territorio;

ACCERTATA

– la  condizione  prevista  dalla  norma  di  cui  al  D.Lgs.  n.  117 del  3/7/2017 sopra  indicata 

ovvero la maggiore convenienza rispetto al ricorso al mercato in quanto l'affidamento in 

convenzione prevede solo il rimborso delle spese sostenute e documentate e pertanto senza 

margini di profitto;

RITENUTO PERTANTO

– che la gestione delle attività oggetto dell'avviso  venga affidata in esito a selezione sulla base 

di  apposito  avviso  pubblico  rivolto  a  organizzazioni  di  volontariato  o  associazioni  di 

promozione sociale iscritte ad appositi registri da almeno 6 mesi;

– che, in presenza di più adesioni, la selezione sia effettuata sulla base dei seguenti criteri atti 

a comprovare l'attitudine e la capacità operativa delle organizzazioni con relativa incidenza:

a) esperienza maturata nell'attività oggetto della convenzione: 35 PUNTI;

b)  descrizione  delle  modalità  di  gestione  ed  esecuzione  del  progetto,  indicazione  del 

numero di volontari previsti, indicazione del numero di attività, del loro valore educativo e 

dei  loro  presupposti  scientifici  e  storico-  archeologici,  nonché  dell’organizzazione  e 

dell'approccio  previsto,  coerentemente  con   quanto  richiesto  dall’Amministrazione:  50 

PUNTI;

c)  ulteriori  attività  aggiuntive  rispetto  a  quelle  base  richieste  dall’Amministrazione 

Comunale ed indicate nel presente avviso: 10 PUNTI;

d) eventuale coinvolgimento di altre associazioni nella definizione del progetto: 5 PUNTI;
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– che l'Amministrazione Comunale possa riservarsi di procedere con la convenzione anche 

quando sia pervenuta una sola adesione,  purché valutata idonea in base ai criteri  sopra 

menzionati;

– che la convenzione ha durata annuale, sino al 31/12/2020,  prevedendo un rimborso delle 

spese  effettivamente  sostenute  e  documentate  connesse  alle  attività  oggetto  della 

convenzione per un importo massimo pari  a € 1.500,00 per l'anno 2019 che trova la sua 

disponibilità sul capitolo B405 art. 1470 cdr 295M  cdg BC del bilancio 2019 e € 15.000,00 

per l'anno 2020 che trova la sua disponibilità sul capitolo B405 art. 1470 cdr 295M  cdg BC 

del bilancio 2020, per un totale di € 16.500,00 (esente IVA ex art 10 L. 633/72 e smi);

– che l'Amministrazione provvederà alla pubblicazione dell'avviso  e dei relativi allegati  che 

costituisce  parte  integrale  e  sostanziale  della  presente  determinazione, nonché  alla 

stipulazione della  convenzione  sopra citata  in  forma di  scrittura  privata  con il  soggetto 

individuato, sulla base dei criteri sopra indicati.

DATO ATTO CHE:

– vengono escluse interferenze che richiedono la redazione del DUVRI;

– la presente procedura non necessità dell’acquisizione del CIG in quanto non rientra nella 

disciplina di cui alla Legge n 136/2010;

– verrà  acquisita  apposita  autocertificazione  ai  fini  della  verifica  prescritta  dall’art.  3  L. 

136/2010, sulla tracciabilità dei pagamenti, secondo le modalità semplificate previste dalla 

normativa di riferimento;

– non è da applicare la ritenuta di cui all'art. 4 - comma 3 - del DPR n. 207/2010, in quanto 

trattasi di contributo;

DATO ATTO  INOLTRE  che, il  responsabile  del  procedimento,  individuato  nella  Dott.ssa 

Aurora Salomoni, Responsabile del Settore Scuola, cultura e Sport, come previsto nel Piano 

di Prevenzione della corruzione vigente:

ha rispettato le varie fasi del procedimento ai sensi della normativa specifica e la rispettiva 

tempistica;

– ha verificato, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l’insussistenza di situazioni di 

conflitto d’interessi;

– si è attenuto alle misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche, previste nel 

Piano Triennale di prevenzione della corruzione in vigore presso l’ente;

– ha  verificato  i  presupposti  e  le  ragioni  di  fatto,  oltre  che  le  ragioni  giuridiche  sottese  

all’adozione del provvedimento;

– ha verificato la congruità della spesa conseguente al presente provvedimento

D E T E R M I N A

1. per  le  considerazioni  premesse,  di  autorizzare  la  procedura  comparativa  riservata  alle 

organizzazioni  di  volontariato  o  associazioni  di  promozione  sociale  iscritte  ad  appositi 

registri da almeno 6 mesi;

2. di riconoscere per le attività oggetto della convenzione rimborsi fino ad un massimo di € 

16.500,00 per le spese effettivamente sostenute e documentate attraverso  presentazione di 

note spese fuori campo IVA;

3. di approvare l'avviso pubblico per la manifestazione di interesse e relativi allegati ( schema 

di domanda di partecipazione alla procedura comparativa e schema di convenzione) che 

rappresentano  parte  integrante  del  presente  provvedimento,  per  lo  svolgimento  delle 

suddette attività;

4. di prenotare l'impegno dei fondi per un importo pari a  €  1.500,00 per l'anno 2019 che 

trova la sua disponibilità sul capitolo B405 art. 1470 cdr 295M  cdg BC del bilancio 2019 e 
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€ 15.000,00 per l'anno 2020 che trova la sua disponibilità sul capitolo B405 art. 1470 cdr 

295M  cdg BC del bilancio 2020 per un totale di € 16.500,00 (esente IVA ex art 10 L. 633/72 

e smi), come indicato nella tabella di seguito riportata. 

5. di stabilire che, con apposita determinazione, verrà nominata apposita commissione per la 

valutazione delle proposte presentate; 

6. di dare atto che la presente procedura non necessita dell’acquisizione del CIG in quanto 

non rientra nella disciplina di cui alla Legge n 136/2010;

7. di dare atto inoltre che la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla  

situazione  economico-finanziaria  e/o  sul  patrimonio  dell’ente  e  che  pertanto  la  sua 

efficacia è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da 

parte del Responsabile del settore ragioneria, in base al combinato disposto degli artt. 151, 

c. 4, e 147bis TUEL;

8. di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione e dell'avviso con relativi 

allegati ai sensi della normativa vigente;
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Riepilogo operazioni contabili

Operazione Tipo Anno Capitolo/Articolo
Codice bilancio

Importo CIG
(se applicabile)

Fornitore/Cliente Descrizione

NUOVO IMP 2019 B405   / 1470
MISS 05 PRG 02 TIT 1 MACR 04 CONTO 
U.1.04.04.01.001 CGE 1582

1.500,00 DIVERSI PRENOTAZIONE 
IMPEGNO PER 
INIZIATIVE PER LA 
VALORIZZAZIONE 
DEL MUSEO DELLA 
CITTÀ ROMANA DI 
CLATERNA - ANNO 
2019

NUOVO IMP 2020 B405   / 1470
MISS 05 PRG 02 TIT 1 MACR 04 CONTO 
U.1.04.04.01.001 CGE 1582

15.000,00 DIVERSI PRENOTAZIONE 
IMPEGNO PER 
INIZIATIVE PER LA 
VALORIZZAZIONE 
DEL MUSEO DELLA 
CITTA' ROMANA DI 
CLATERNA - ANNO 
2020

IL RESPONSABILE SETTORE SCUOLA, CULTURA E SPORT

(Aurora Salomoni)
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