DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA
Giussano, 04/04/2018

Determinazione n. 206/2018

OGGETTO: PROCEDURA DI CONVENZIONAMENTO CON ORGANIZZAZIONE DI
VOLONTARIATO PER TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO PERSONE
DISABILI PRESSO CDD CENTRO DIURNO DISABILI - (CIG N. 73050205349) STIPULA CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE CROCE BIANCA MILANO SEZIONE DI GUSSANO (1 APRILE 2018/31 MARZO 2020)
Il Dirigente del Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona,
richiamata la propria determinazione a contrarre n. 1.100 del 28/12/2017 con la
quale si è disposto:
-

di avvalersi, per la gestione dei servizi in oggetto (trasporto/accompagnamento
protetto di utenti disabili giussanesi frequentanti le strutture socio-sanitarie), di
apposito convenzionamento con Organizzazione di Volontariato, ai sensi del D. Lgs.
n.117/2017 e della legge Regionale n.1/2008 – periodo: biennale, dalla data di
effettiva attivazione del servizio (indicativamente aprile 2018) con possibilità di
rinnovo per il successivo biennio;

-

di individuare l’Organizzazione di Volontariato da convenzionare:
 con procedura ristretta riservata alle predette Organizzazioni, mediante
pubblicazione di apposito avviso di indizione di gara sulla piattaforma
regionale di e-procurement ARCA SINTEL;
 con applicazione, per la selezione delle candidature pervenute, dei criteri
comparativi dettagliati nell’allegato a) alla determinazione medesima;

-

di approvare lo schema di convenzione da sottoscrivere con l’Organizzazione di
Volontariato utilmente selezionata, schema allegato alla determinazione medesima
sotto la lettera b);

-

di stimare l’importo massimo del rimborso da riconoscere all’Organizzazione
convenzionata, ai sensi dell’art. 9 della predetta Legge n. 1/2008 e dell’art. 56 del
D.Lgs. n. 117/2017, in presunti € 33.400,00.= lordi annuali, per un totale biennale di
€ 66.800,00.= (complessivi € 133.600,00.= in caso di rinnovo biennale) - (CIG n.
7305020534);

Considerato che la procedura di cui sopra è stata attivata sulla piattaforma
Regionale di E-procurement SINTEL prevedendo le seguenti fasi:
- Avviso di pre-informazione per acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di
tutte le Organizzazioni di Volontariato iscritte da almeno sei mesi nei relativi Registri
regionali;
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-

-

successiva Lettera invito a tutte le Organizzazioni interessate, sempre tramite
piattaforma SINTEL, per la formulazione delle relative candidature e la procedura
comparativa delle stesse;
Dato atto che:
allo scadere dei termini previsti dall’Avviso di pre-informazione, è pervenuta
un’unica manifestazione di interesse, presentata dall’Organizzazione di Volontariato
CROCE BIANCA MILANO;
con apposita lettera invito detta Organizzazione è stata pertanto invitata a formulare
la propria candidatura, pervenuta con le modalità e nei termini previsti dalla lettera
medesima;

Richiamata la determinazione del Dirigente del Settore Programmazione,
Organizzazione e Controlli n. 156/2018, con la quale è stata nominata la Commissione
incaricata della procedura comparativa in oggetto;
Visti i verbali redatti dalla predetta Commissione, allegati alla presente
determinazione per costituirne parte integrante sotto la lettera A), verificatane la
regolarità e ritenuto pertanto di procedere alla loro approvazione;
Ritenuto, in esito a quanto sopra descritto, di procedere alla stipula della
convenzione in oggetto con CROCE BIANCA MILANO (Sezione Giussano), per il periodo di
due anni a decorrere dal 1 aprile 2018 fino a tutto il 31 marzo 2020, fatta salva la
possibilità di rinnovo per ulteriori due anni già prevista dagli atti di gara;
Considerato che, come risulta dai predetti verbali, il rimborso spese richiesto
dall’Associazione CROCE BIANCA per lo svolgimento del servizio in oggetto risulta
quantificato in presunti € 30.848,36.= annuali;
Ritenuto di impegnare la relativa spesa, pari a complessivi € 61.696,72.= per il
biennio di convenzionamento;
Considerato che ai sensi dell’articolo 183, comma 5 del D.Lgs. 267/2000 tutte le
obbligazioni passive giuridicamente perfezionate devono essere registrate nelle scritture
contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui
l'obbligazione viene a scadenza;
Riscontrato che ai sensi dell’articolo 183, comma 6, lettera a) del D.Lgs. 267/2000
è possibile impegnare spese sugli esercizi successivi a quello in corso nei casi di contratti
o convenzioni pluriennali o nel caso in cui sia necessario garantire la continuità dei
servizi connessi con le funzioni fondamentali;
Dato atto che la spesa in esame, necessaria per garantire la continuità dei servizi
connessi con le funzioni fondamentali, verrà in parte a scadenza negli esercizi 2019 e
2020;
Visto il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 “Codice del terzo Settore, a norma
dell’articolo 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016 n. 106”;
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Visto il Bilancio di previsione 2018-2019-2020, redatto secondo gli schemi di cui al D. Lgs. n.
118/2011 e s.m.i. ed approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 9 marzo
2018, esecutiva ai sensi di legge;

Viste le deliberazioni della Giunta comunale n. 51 e n. 52 in data 20 marzo 2018,
esecutive ai sensi di legge, aventi rispettivamente ad oggetto:
- Piano della Performance 2018 – approvazione dello schema degli obiettivi di
processo e mantenimento – anno 2018;
- Approvazione Piano esecutivo di Gestione 2018-2019-2020;
Visto l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;
Visti i Decreti Sindacali n. 32/2014 e n. 1/2018 con i quali sono stati conferiti gli
dirigenziali;
Visti gli art.183 e 184 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e le norme del D.Lgs. 118/2011 e
s.m.i. in merito alle regole contabili per l’assunzione degli impegni di spesa e per la relativa
liquidazione;

Verificati gli adempimenti di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in
merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
Su proposta del Responsabile del procedimento, dott.sa Francesca Tidori,
Funzionario dei Servizi Sociali,

DETERMINA
1) di approvare i verbali della “Procedura di convenzionamento con Organizzazione di
Volontariato per servizio trasporto/accompagnamento disabili presso CDD”, di cui
alla determina a contrarre n. 1.100/2017, verbali allegati alla presente
determinazione sotto la lettera a) per costituirne parte integrante;
2) di stipulare la relativa convenzione, secondo lo schema già approvato con la citata
determinazione dirigenziale n. 1.100/2017, con l’Associazione di Volontariato CROCE
BIANCA MILANO – Sezione di Giussano, utilmente selezionata nella procedura di cui
sopra, con decorrenza dal 1 aprile 2018 fino a tutto il 31 marzo 2020, fatta salva la
possibilità di rinnovo per ulteriori due anni già esplicitamente prevista dagli atti di
gara;
3) di impegnare la spesa a copertura del rimborso da riconoscere a detta Associazione
per lo svolgimento dei servizi convenzionati, quantificato in € 30.848,36 annuali e
pertanto in complessivi € 61.696,72 per il biennio di convenzionamento;
4) di imputare la spesa oggetto della presente determinazione ai seguenti capitoli del
Bilancio di previsione 2018/20120, con contestuale azzeramento delle prenotazioni di
impegno effettuate con la precedente determina a contrarre n. 1.100/2017
(prenotazioni n. 3574/2017 e 3576/2017):
Miss. Prog. Tit. Macr. Capitolo

Descrizione Capitolo

Esercizio
contabile

Importo
(iva inclusa)
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12

2

1

3

74650

“Spese per trasporto
disabili”

2018

23.136,27

12

2

1

3

74650

“Spese per trasporto
disabili”

2019

30.848,36

12

2

1

3

74650

“Spese per trasporto
disabili”

2020

7.712,09

Fornitore

CROCE BIANCA MILANO – Sezione Giussano

Partita IVA / C.F.

C.F. 03428670156

Piano finanziario (5°
1.03.02.15.003
livello)
Conto corrente dedicato,
ai sensi dell’art. 3, Come da documentazione depositata agli atti d’ufficio
comma 7, L. 136/2010
CIG
Esercizio di esecuzione
prestazione

7305020534
2018

- 2019 - 2020

5) di demandare all’Ufficio Ragioneria il pagamento della somma sopra indicata al

ricevimento di regolare/i fattura/e, previo atto di liquidazione attestante il riscontro
della regolarità della prestazione e della rispondenza della stessa ai termini ed alle
condizioni pattuite ai sensi dell’articolo 184 del D.Lgs. 267/2000;
6) di dare infine atto che, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i., il
programma dei pagamenti conseguente l’impegno di spesa in esame è compatibile con gli
stanziamenti di cassa iscritti nel bilancio di previsione e con i vincoli di finanza pubblica.

Allegati:
a) Verbali procedura

ATTESTA
ai sensi dell’art. 147bis del Dlgs. n. 267/2000, che l’assunzione del presente provvedimento
avviene nel rispetto della regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.
ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che i provvedimenti che
comportano impegno di spesa sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.
IL DIRIGENTE
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA
Marco Raffaele Casati
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Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive
modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune di
Giussano.
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Determinazione n. 206/2018 del 04/04/2018
OGGETTO: PROCEDURA
DI
CONVENZIONAMENTO
CON
ORGANIZZAZIONE
DI
VOLONTARIATO PER TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO PERSONE DISABILI
PRESSO CDD CENTRO DIURNO DISABILI - (CIG N. 73050205349) - STIPULA
CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE CROCE BIANCA MILANO - SEZIONE DI
GUSSANO (1 APRILE 2018/31 MARZO 2020)

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’artt. 147 bis e 183 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., si attesta la regolarità
contabile e la copertura finanziaria.
Esercizio
2018
2018
2019
2020
2019

Numero
806
807
808
809
3576

E/U
U
U
U
U
U

Codice Bilancio
12021.03.074650
12021.03.074650
12021.03.074650
12021.03.074650
12021.03.074650

Descrizione Capitolo
SPESE PER TRASPORTO DISABILI
SPESE PER TRASPORTO DISABILI
SPESE PER TRASPORTO DISABILI
SPESE PER TRASPORTO DISABILI
SPESE PER TRASPORTO DISABILI

Importo
19.320,91
3.815,36
30.848,36
7.712,09
-16.630,73

Giussano, 04/04/2018
IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO
Marco Raffaele Casati

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed
integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune di Giussano.
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