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COMUNE

di

VICCHIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 2
SVILUPPO ECONOMICO, URP, SERVIZI DEMOGRAFICI E CULTURA

RICHIAMATI:
- il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, il “Codice del Terzo settore”;
- il Codice civile;
- gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;
- l Decreto del Sindaco numero 13 del 29.07.2021 con il quale sono state assegnate alla
sottoscritta le funzioni di Responsabile del Servizio 2 - SVILUPPO ECONOMICO, URP,
SERVIZI DEMOGRAFICI E CULTURA, del Comune di Vicchio;

DATO ATTO CHE:
- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi
dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad
esse assegnati;
- detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, dal comma 3
lettera a) dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell'articolo 3
del TUEL;

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DETERMINAZIONE  N.127 DEL 19-10-21

Vicchio, li 20-10-21                                       p. L’Ufficio Segreteria

                        SERVIZIO 2
SVILUPPO ECONOMICO, URP, SERVIZI DEMOGRAFICI E CULTURA

Determinazione
Numero  127   Del  19-10-2021

Oggetto: PROCEDURA  COMPARATIVA RISERVATA AD ORGANIZZAZIONI
DIVOLONTARIATO  E  ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SO=
CIALE  (TERZO  SETTORE)FINALIZZATA  ALLA GESTIONE
DEI  SERVIZI  TEATRALI, CINEMATOGRAFICI, CULTURALI
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- quest'ultima norma dispone che “i comuni e le province [svolgano] le loro funzioni anche
attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa
dei cittadini e delle loro formazioni sociali”;
- il “Codice del Terzo settore” approvato con D.Lgs. nr. 117/2017, 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” (articolo 2 del D.Lgs. 117/2017);
- il Codice del Terzo settore definisce “volontario” la persona che per libera scelta svolge
attività in favore della comunità e del bene comune, “mettendo a disposizione il proprio
tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle
comunità beneficiarie della sua azione” (articolo 17 del D.Lgs. 117/2017);
- l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
- l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese
effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla
stessa organizzazione;
- la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro
subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con
l'organizzazione di cui fa parte;

VISTI:
- l'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di
sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale
“convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di
interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”;
- ai sensi del comma 1, dell'art. 5 del medesimo D.Lgs. 117/2017 gli enti del Terzo Settore
esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il
perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale;
- l'art. 5, comma 1 lett. a) che colloca, tra le attività di interesse generale, proprie degli Enti
del Terzo settore quelle relative agli ''interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1,
commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi,
servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016,
n. 112, e successive modificazioni”;
- i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la
convenzione, sono:
- l'iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale (ovviamente a decorrere
dall'operatività di tale registro; durante il periodo transitorio vige l'articolo 101 comma 3
del D.Lgs. 117/2017);
- il possesso di requisiti di moralità professionale;
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- il poter dimostrare “adeguata attitudine” da valutarsi con 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”, capacità da valutarsi
anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei
volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del D.Lgs. 117/2017);

DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale, allo scopo di consolidare il legame tra la
cittadinanza e il Teatro, per la promozione della cultura teatrale come forma d’arte e di
cultura, intende affidare la gestione del Teatro Comunale Giotto ad un soggetto del Terzo
Settore del territorio avente le necessarie caratteristiche professionali per la sua
conduzione, promozione e valorizzazione.

DATO ATTO che la convenzione per la gestione del Teatro è scaduta e che occorre
provvedere per il nuovo affidamento del servizio;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 159 del 14/10/2021  ad oggetto “Atto di indirizzo per
l’avvio di una procedura comparativa riservata alle organizzazioni del terzo settore per la
gestione dei servizi teatrali, cinematografici culturali del Teatro Giotto ”;

RICHIAMATO il comma 3 dell'articolo 56 il quale stabilisce che la Pubblica
amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui
stipulare la convenzione, “mediante procedure comparative riservate alle medesime” nel
rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di
trattamento;

ATTESO che per lo svolgimento di una procedura comparativa si rende necessaria la
pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale per un periodo pari ad almeno 20 giorni,
per la ricerca di Associazioni volontariato presenti sul territorio in possesso dei requisiti
richiesti dal D.Lgs. 117/2017, disponibili a gestire i servizi del Teatro Comunale Giotto;

VISTI gli allegati documenti relativi alla procedura comparativa, in particolare:
-  l'avviso pubblico Allegato 1);
- lo schema di domanda Allegato 2);
- allegato A
e ritenuti gli stessi meritevoli di approvazione;

CONSIDERATO CHE, al fine di concorrere alle spese sostenute dall'Associazione del
territorio, affidataria delle attività oggetto della convenzione è necessario stabilire, nel
Bilancio 2021 la somma di 5.333,33 al capitolo 1464/2 ove esiste opportuna copertura
finanziaria e prevedere nei Bilanci pluriennali 2022 e 2023, lo stanziamento
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rispettivamente di Euro  32.000,00 e di euro 26.666,64 come importi massimi che
l'Amministrazione mette a disposizione dell'Associazione previa rendicontazione delle
spese sostenute per l'organizzazione dei servizi e per l'assicurazione dei volontari con i
quali gestisce le attività per conto del Comune;

CONSIDERATO, inoltre, che i requisiti richiesti all'Associazione (oltre a quelli propri
degli Enti del Terzo settore) che si intendono valorizzare con la presente procedura sono:
- la conoscenza del territorio e il radicamento nel tessuto sociale;
- la congrua esperienza nella conduzione e gestione complessiva di teatri di analoga
tipologia ed importanza;
- la disponibilità di volontari o altro personale specifico adeguatamente formato per i
servizi richiesti;
- il possesso delle capacità operative necessarie alla gestione del Teatro e
all’organizzazione dei servizi richiesti;
- oltre ai requisiti previsti all'art. 1 dell'Avviso allegato;

ATTESO che il possesso del requisito sopra specificato assolve al requisito richiesto
dall'art. 56 del Codice del Terzo Settore relativo al più favorevole affidamento rispetto al
ricorso al mercato (trattandosi di valutazione assegnate in ordine a profili tecnici propri
dell'organizzazione e non a requisiti esclusivamente di tipo economico finanziario);

RITENUTO, per quanto espresso, che il presente provvedimento si configura
tecnicamente regolare;

VISTA la deliberazione C.C. n. 88 del 18/12/2019 con il quale si approva il Bilancio di
Previsione 2020-2022;

VISTI :
il Regolamento per la disciplina dei controlli interni approvato con Delibera CC n·

23 del 28.2.2013  in attuazione dell’art 3 co 2 e ss Dl 174/2012 convertita nella L 213/12;
il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con Delibera C/C n. 95 del·
30/11/2015;

il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 (DUP) approvato con·
Deliberazione Consiliare n. 146 del 28/12/2020 esecutiva;

RITENUTO di impegnare le somme come di seguito:
Euro 5.333,33 imputando i 2/12 della somma annuale al capitolo 1464/2 Bilancio·

2021 "Gestione Teatro contributi da bilancio", che presenta la necessaria copertura
finanziaria

Euro 32.000,00  al  capitolo 1464/2 "Gestione Teatro contributi da bilancio",  del·
Bilancio pluriennale 2022
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Euro 26.666,64  al capitolo 1464/2  "Gestione Teatro contributi da bilancio", del·
bilancio Pluriennale 2023.;

TESTATA l’assenza di conflitti di interesse ai sensi dell’art. 6/bis della L. 241/1990 come
introdotto dalla L. 190/2012;

DATO ATTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone art. 147bis del
D.lgs. N. 267/2000;

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, comma 1, 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 attraverso apposito parere da parte di ogni responsabile di
servizio;

VISTO l’art.107, comma 3 lettera d)  e 183 del D. Lgs.267/2000;

DETERMINA

1)- DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto;

2)- DI PROVVEDERE a dare corso ad una procedura comparativa ai sensi dell'art. 56 del
D.Lgs. 117/2017, codice del Terzo Settore, per affidare ad un'organizzazione del Terzo
Settore la gestione dei servizi del teatro Giotto di Vicchio come specificati nell'Avviso
allegato;

3)- DI APPROVARE gli allegati documenti:
- l'avviso pubblico Allegato 1);
- lo schema di domanda Allegato 2);
- allegato A
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

4)- DI PUBBLICARE tutti gli atti nel sito internet del Comune di Vicchio, dando altresì
evidenza dell'avviso nel territorio comunale per consentirne la diffusione tra le
Associazioni;

5) DI STABILE che il presenta avvisto  avviso sarà aperto fino al 08/11/2021 alle ore
10.00 per la presentazione delle domande;
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CIG CUP ESENTE

Cap./Art. 1464/2

Creditore

Descrizione "Gestione Teatro contributi da bilancio"

Causale

2021

Importo Euro 5333.33

Miss./Progr.

Scadenza

Anno 2021

Livelli 1÷4

7) DI PROCEDERE allo stanziamento nel Bilancio Pluriennale 2022/2023 delle restanti
somme e di procedere con successivo atto di impegno nel 2022.
8)- DI DARE ATTO che i requisiti richiesti per la partecipazione sono riportati nella
premessa e prevedono, oltre a quelli richiesti per la qualificazione di Ente del Terzo settore,
anche il radicamento nel territorio di Vicchio, l'esperienza nel settore teatrale, la
disponibilità di volontari adeguatamente formati, il possesso delle necessarie capacità
operative, meglio dettagliati al punto 1 dell'Avviso;
9)- DI DARE ATTO, infine, che il Responsabile di questa procedura è il sottoscritto
Responsabile del Servizio 2, il quale esclude qualunque conflitto di interessi, anche solo
potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990;

10)- DI DISPORRE secondo i principi generali dell'ordinamento la pubblicazione del
presente atto pubblico all'Albo Pretorio on line per fini cognitivi in ordine ad ogni
eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati.

Il Responsabile del servizio 2
Dott.Olimpia Pintozzi

Nr.impegno/accer.
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Proposta del  19-10-2021  N.136

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE

PARERE favorevole di regolarità contabile e VISTO attestante la copertura finanziaria
espressi sulla presente determinazione ai sensi degli artt. 147 bis e 151 del D.Lgs. n. 267
del 18.08.2000.

Vicchio, lì
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Gramigni Lucia
Il Responsabile del Servizio

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Segreteria
Visti gli atti d’Ufficio,

ATTESTA
Che copia della presente determinazione e’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line
dell’Ente dal            al

Vicchio, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


