
 

 

   

 

COMUNE DI CHIESINA UZZANESE 

PROVINCIA DI PISTOIA 

 
S E T T O R E 

SEGRETERIA GENERALE 

 
 

Determinazione n° 87 in data 15/11/2022 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
OGGETTO: ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI NELL'AMBITO DELLE SCUOLE E DEI 
SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE DI 
VOLONTARIATO.  IMPEGNO DI SPESA. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

La sottoscritta Dott.ssa Gisella Gigli, nominata responsabile del settore SEGRETERIA 
GENERALE con Decreto del Sindaco n. 4 del 29/12/2021;   
 

 

RICHIAMATA la delibera G.C. n. 33 del 21/03/2022 con la quale:  
- si ravvisava la necessità di attivare un servizio di sorveglianza “prescuola” per i ragazzi 
che vengono trasportati con il servizio scuolabus alla scuola secondaria di primo grado e 
vi arrivano in anticipo rispetto all’orario di inizio delle lezioni e la necessità di provvedere 
al servizio di accompagnamento degli alunni della scuola dell’Infanzia e degli alunni con 
disabilità sugli scuolabus; 
- si approvava l'avviso pubblico affisso all’Albo pretorio fino al giorno 28/03/2022, rivolto 
alle associazioni di volontariato del terzo settore in possesso dei requisiti previsti dal D. 
Lgs. n. 117/20017, affinché manifestassero il loro interesse allo svolgimento di attività 
socialmente utili nell’ambito delle scuole e dei servizi scolastici comunali;  
 
CONSIDERATO che l’Associazione ANTEA VALDINIEVOLE, Associazione Nazionale 
Terza Età Attiva, ha risposto all’avviso suddetto manifestando interesse allo svolgimento 
delle attività descritte nell’avviso suddetto, con documentazione pervenuta e registrata al 
prot. n. 2885 del 24/03/2022 dichiarando di essere in possesso dei requisiti previsti dal D. 
Lgs. n. 117/2017;  
 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 18 del 31/03/2022 con la quale si stipulava 
convenzione con l’associazione suddetta individuata quale organizzazione del terzo 
settore in possesso dei requisiti di cui al D. Lgs n. 117/2017 con cui instaurare un 
rapporto di collaborazione per la realizzazione di attività socialmente utili nell’ambito della 
scuola e dei servizi scolastici comunali; 
 

RAVVISATA la necessità di garantire il servizio di sorveglianza presso la scuola secondaria di 

primo grado, si rende necessario provvedere ad un ulteriore impegno di € 600,00 necessario per il 

rimborso spese che l’Associazione ANTEA VALDINIEVOLE sosterrà nel prestare l’apporto 

collaborativo sopra descritto fino al 23/12/2022; 



 

 

   

ATTESTATA la copertura finanziaria, per la realizzazione di quanto sopra descritto, della 
somma complessiva di € 600,00 ritenuta congrua per la realizzazione di dette attività fino 
al 23.12.2022 in base al calendario scolastico;  
 
PRECISATO che il rapporto tra l’associazione ed il Comune non è soggetto al codice dei 
contratti ma si configura come collaborazione tra ente locale e Terzo settore per lo 
svolgimento di attività sociali nell’ambito delle scuole e dei servizi scolastici comunali per 
i quali l’ente locale rimborserà all’Associazione le spese dei costi sostenuti, diretti e 
indiretti, sulla base delle condizioni previste dalla convenzione suddetta; 
  
ATTESO che per tali motivazioni il rapporto che si instaura non soggiace alla normativa 
prevista dalla legge 136/2010 e non si deve procedere quindi ad acquisire CIG;       
 

RICHIAMATA la delibera consiliare n. 35 del 22/12/2021, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022;       
    
 

VISTO il D. Lgs. 3 Luglio 2017, n. 217; 
 
RICHIAMATE la Delibera ANAC n. 32 del 20 Gennaio 2016 avente ad oggetto 
“determinazione linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle 
cooperative sociali”; 

PRESO atto che la sottoscritta è il responsabile del procedimento, conclusosi con la presente 

determinazione, ai sensi della Legge n. 241/1990; 

VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del Testo unico sugli Enti Locali, approvato con decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – introdotto dall'art.3, comma1, lettera d) del decreto legge 10 

ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, con 

riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi 

obbligatoriamente dal Responsabile del servizio, attraverso apposito parere; 

 
DETERMINA 

 
Per i motivi di cui in narrativa:  
 
1.di impegnare a tale scopo la spesa di € 600,00 sul capitolo n. 1929/01 “Interventi per 
politiche sociali” del bilancio 2022 quale somma da erogare alla suddetta associazione a 
titolo di rimborso spese che sosterrà nel prestare l’apporto collaborativo in parola fino al 
23/12/2022; 

 
2.di provvedere alla liquidazione ed al pagamento di quanto dovuto, previa presentazione 
di apposite richieste, vistate per regolarità e liquidate da questo settore, senza necessità 
di ulteriore determinazione; 
 
3.Il responsabile del procedimento è individuato nel sottoscritto Responsabile del Settore 
Segreteria Generale.  
 
4.Contestualmente alla sottoscrizione del presente atto si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000. 



 

 

 
5.Di dare atto del rispetto del disposto di cui all'art. 183 comma 8 del D.L.vo 267/2000. 
 

Dichiarazione relativa ai conflitti di interesse 
 
La sottoscritta responsabile di area, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di 
conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento, ai sensi dell’art. 6 del Codice di 
comportamento del Comune di Chiesina Uzzanese e dell’articolo 7 del DPR n. 62/2013, 
procede all’adozione del presente provvedimento.  
 

 

֍֍֍֍֍֍֍֍֍ 

 

Il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Dr.ssa Gisella Gigli 
 

 



 

 

 
 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi 
del comma 4° dell'art.151 del D.Lgs. n.267 del 18/8/00.  
 
Impegno n. ________________________ 
 
Beneficiario ______________________ 

                     IL RESPONSABILE 
           DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                            Rag.Tiziana Benedetti 
    
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 
82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa; il documento informatico è prodotto, memorizzato e conservato digitalmente ed 
è rintracciabile nel sistema informativo del Comune di Chiesina Uzzanese. 
 
 
 


