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S2 SERVIZIO ALLA PERSONA 
Responsabile Cappelli Marcella 
 

COPIA 

 

DETERMINAZIONE N.  700   DEL  11/05/2020  

 

 

Oggetto: convenzione con associazione Mutuo Soccorso di Partigliano per attività di pulizia, 

manutenzione e  cura delle strade comunali, delle aree a verde e del cimitero della frazione di 

Partigliano - impegno spesa periodo gennaio-giugno 2020 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Visto il Decreto Sindacale n. 112 del 30.12.2019 di nomina della Dott.ssa Marcella Cappelli 

quale Responsabile del Servizio n. 2 - Servizi alla persona. 

Vista la Deliberazione di consiglio comunale n. 86 del 30.12.2019 avente per oggetto: 

Bilancio di previsione 2020/2022 – Approvazione; 

Vista la Deliberazione di giunta comunale n. 12 del 29.01.2019 avente ad oggetto: 

Approvazione piano della performance 2019-2021 

 

 

Premesso che: 

 

 il principio di sussidiarietà orizzontale, sancito dal comma 4 dell’articolo 118 della 

Costituzione invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell’operato dei cittadini, singoli 

ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati; 

 

 il suddetto principio, ribadito dal comma 5 dell’articolo 3  del TUEL che dispone che “i 

comuni e le province [svolgano] le loro funzioni anche attraverso le attività che possono 

essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro 

formazioni sociali”; 

 

 il “Codice del Terzo Settore”, approvato dal D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017, come modificato 

dal D.Lgs. 3 agosto 2018, n.105, riconosce “il valore e la funzione sociale degli enti del 

Terzo Settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del 

dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo”, ne promuove “lo 

sviluppo 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 Regioni, le Province autonome e gli enti 

locali”. 

 

Richiamata la deliberazione del consiglio comunale n.129 del 19 ottobre 2004, avente ad oggetto 

“Attività o servizi mediante convenzione con associazioni di volontariato”, con la quale sono state 

disciplinate le procedure per l’attivazione di forme di collaborazione, mediante convenzione, tra 

l’amministrazione comunale e le associazioni di volontariato per l’espletamento di attività e servizi 

di competenza dell’amministrazione stessa;  
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Considerato che: 

 

-  l’Associazione Mutuo Soccorso di Partigliano svolge da anni, nell’interesse della collettività, 

le attività di pulizia, manutenzione e cura delle strade comunali, delle aree a verde e del 

cimitero della frazione di Partigliano; 

 

- che le attività di cui sopra rientrano nelle finalità statutarie dell’associazione di volontariato;  

 

- che l’affidamento delle attività in oggetto all’associazione, che si avvale dell’opera di 

personale volontario, determina un’economia di spesa per l’ente. 

 

Acquisita la disponibilità dell’Associazione medesima al proseguimento dell’attività per l’anno 

2020 di cui trattasi secondo le modalità definite da specifica convenzione. 

Vista la delibera numero 2 del 16 gennaio 2020 con la quale si stabiliva di : 

 

1)  di affidare all’Associazione Società di Mutuo Soccorso, con sede in Borgo a Mozzano, frazione 

Partigliano, località Piazza Aurelio Bassi (codice fiscale 93002180466), le attività di pulizia, 

manutenzione e la cura delle strade comunali, delle aree a verde e del cimitero della frazione di 

Partigliano per il periodo gennaio- giugno 2020 prorogabile agli stessi patti e condizioni per il 

periodo luglio- dicembre 2020 ; 

 

2) di dare atto che lo svolgimento delle attività in oggetto sarà regolato da specifica convenzione, 

secondo lo schema che allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, 

conformemente a quanto disposto dalla deliberazione del consiglio comunale n. 129/2004, in 

premessa citata; 

 

3) di stabilire che l’affidamento di cui al presente atto dovrà comportare una spesa non superiore ai 

limiti previsti dagli specifici stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale; 

 

4) di incaricare il responsabile dei “Servizi alla Persona” dell’adozione degli atti conseguenti la 

presente deliberazione. 

 

 

Vista la necessità di procedere ad assumere l’impegno spesa di € 2300,00 da destinare alla suddetta 

associazione Mutuo Soccorso di Partigliano , come stabilito nell’articolo della convenzione 

approvata con la suddetta deliberazione n 2/2020 ; 

 

 

Visto il D. Lgs 267/00 “Testo Unico degli Enti Locali”; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il D.Lgs 50/2016; 

 

 

DETERMINA 

 

Di impegnare , per le motivazioni espresse in narrativa, la somma di € 2300,00 

necessaria per il periodo gennaio –giugno 2020 ) da destinare all’associazione Mutuo Soccorso 
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di Partigliano alla Missione 01 Programma 11 Codice U.1.03.02.99.999 (ex intervento 1010803 

capitolo 106) del Bilancio 2020; 

 

Di comunicare la presente all’Ufficio Ragioneria per quanto di competenza; 

 

Di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in 

condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, sulla base della 

vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza; 

 

Di attestare la correttezza e la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi e per gli 

effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000; 

 

Di precisare che nei confronti del presente provvedimento è ammesso, ai sensi dell’art. 113 

della Costituzione, ricorso al TAR entro 60 gg., oppure ricorso straordinario al P.d. R. entro 120 gg. 

dalla data di notifica o comunicazione o dalla piena conoscenza di esso. 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

 

_________________________________ 

 

Cappelli Marcella 

 

 



  
 

COMUNE DI BORGO A MOZZANO – Via Umberto I n.1 – 55023 Borgo a Mozzano (LU)  

 0583/82041 –  0583/820459 –  e-mail: posta@comune.borgoamozzano.lucca.it  

 

 

 

COPERTURA FINANZIARIA  

 

 

Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183 

comma 7 del D.Lgs 267/2000; 

 

 

Impegno n. ________ del ________ 

 

 

 

Il Responsabile dei Servizi Finanziari 

 

                                                                                                   ___________________________ 

                                                                                                   dott.ssa Samuela Pera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

 

 

Pubblicata sul sito web del Comune di Borgo a Mozzano 
(www.comune.borgoamozzano.lucca.it)  
per quindici giorni consecutivi dal ..................................................... 

 

 

Registro di Pubblicazione n.________ 

 

 

 

 

Il Responsabile della tenuta dell’Albo 

 

                                                                                                 _____________________________ 

                                                                                                            dott.ssa Stefania De Amicis 

 

http://www.comune.borgoamozzano.lucca.it/
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