ORIGINALE

Comune di Belpasso
Provincia di Catania
09° POLIZIA MUNICIPALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. SETTORIALE 7 del 08/09/2019

APPROVAZIONE AVVISO E PRENOTAZIONE IMPEGNO
DI SPESA PER INDIVIDUAZIONE DI
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER
OGGETTO :
SERVIZIO DI VIGILANZA PLESSI SCOLASTCI E
SERVIZI DI VIABILITA' PER MANIFESTAZIONI
"SAGRA DEL FICODINDIA" E "FESTA DI SANTA
LUCIA 2019" CIG. ZOD299B0D1
PREMESSO che l'Amministrazione Comunale con delibera di Giunta nr.180/2019 ha impartito
direttive al Responsabile del settore IX Polizia Locale affinché proceda all'affidamento del servizio di
vigilanza stradale e di supporto alla viabilità per la “Sagra del Ficodindia” e la festività di “S.Lucia Anno
2019”, ad Associazioni di volontariato operanti nel territorio con funzione di collaborazione con le
strutture comunali di cui al d.lgs 117/2017,in applicazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione,
efficacia, efficienza ed economicità dell'Amministrazione.
PRESO ATTO che tale servizio è stato svolto in modo proficuo e puntuale negli anni precedenti dal
personale messo a disposizione dalle Associazioni.
RILEVATO che per il servizio in oggetto non risulta attiva nessuna Convenzione Consip di cui all'art.26,
comma 1, della legge 488/1999 e che non sono presenti in MEPA operatori economici aventi ad oggetto
servizi comparabili con quelli relativi alla fornitura in questione.
Visti:
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•
•
•
•
•
•

•
•
•

l'articolo 32, comma. 2.del d.lgs. 50/2016 17 il quale prevede che prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici determinano
di contrarre in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del
contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
l’art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n° 267 e l’art. 13 della L.r. N° 30/2000, che disciplinano gli
adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio;
l’art.87 dello statuto comunale avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o di
servizio con rilievo esterno;
l'art. 183 e 184 del D.Lgs.n. 267\2000 e gli articoli del vigente regolamento comunale di
contabilità che disciplinano le procedure di liquidazione della spesa;
la Legge Regionale 23 dicembre 2000 n° 30;
il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
la Delibera di G.M. n. 109 del 17.6.19 di approvazione del PEG 2019-2020, del piano delle
performance 2019-2021, e di assegnazione ai titolari di posizione organizzativa della gestione dei
capitoli del PEG assegnati e quindi la gestione degli stanziamenti oggetto della presente
determinazione.
la deliberazione di G.M. n.103 del 12.06.2019 di Modifica della Struttura Organizzativa dell'Ente.
la determinazione sindacale n.18 del 26/06/2019 con la quale si attribuisce la Responsabilità del
IX Settore Polizia Municipale al Dott. Solano Concetto.
Dato atto di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dagli articoli 9 e 12 del
D.Lgs n. 39/2013.
DETERMINA

D'indire procedura per avviso pubblico, rivolto alle Associazioni di volontariato iscritte da almeno sei
mesi nel registro unico nazionale del terzo settore, per la stipula di una convenzione per la gestione del
servizio di vigilanza nei plessi scolastici, relativo al periodo compreso tra il 20 Settembre 2019 ed il 31
Maggio 2020 e di supporto alla viabilità per la “Sagra del Ficodindia” e la festività di “S. Lucia Anno
2019”.
Tale servizio sarà affidato, tramite una selezione pubblica e nel rispetto dei principi di cui all'Art.4 del
d.lgs. 50/2016 .
Di dare atto che i criteri di selezione sono individuati nell'avviso pubblico allegato, unitamente al
modello di domanda di adesione, facenti parte integrante del presente atto.
Di procedere, una volta aggiudicato il servizio ad apposita Associazione individuata sulla base di quanto
previsto dal d.lgs nr.50/2016, alla stipula della Convenzione, che regola i rapporti tra l'Amministrazione
Comunale e l'Associazione.
Di dare atto che la prenotazione dell'impegno spesa, per il servizio di cui sopra effettuata sul capitolo
03011.03.0001 del bilancio 2019 è pari ad € 5.000,00 (Euro Cinquemila/00). CIG ZOD299B0D1.
Di dare atto che:
- ai sensi e per gli effetti dell'art.183, comma 8, del D.lgs.267/2000 che il programma dei conseguenti
pagamenti derivanti dal presente impegno di spesa, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e
con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di Bilancio.
- il responsabile del provvedimento è il Comandante della Polizia Locale, Dott.Solano C.
- contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 30 giorni.
- Si attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza della
seguente determinazione, di cui si propone l’adozione ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90 e della L.R. 23
dicembre 2000 n° 30 e s.m.i.
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Di dare atto che la presente determina:
-E’ esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;
-Va comunicata, per conoscenza, alla Giunta municipale per il tramite del Segretario Generale;
-Va pubblicata all’albo pretorio di quest’Ente per 15 giorni consecutivi;
-Va inserita nella raccolta delle determinazioni.
-Va trasmessa sul sito istituzionale dell'Ente Sez. Amministrazione Trasparente , ai sensi dell'art.
1 c. 32 della L. 190/12 e ai sensi degli artt. 23 e 37 del D. L.vo 14.03.2013 n. 33 recante il riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte della Pubblica Amministrazione.
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IL RESPONSABILE DEL 09° POLIZIA MUNICIPALE
Vista la suddetta proposta
Visto lo statuto;
Visto l’O.R.EE.LL;
DETERMINA
Approvare la proposta sopra riportata avente ad oggetto: APPROVAZIONE AVVISO E
PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INDIVIDUAZIONE DI ASSOCIAZIONE DI
VOLONTARIATO PER SERVIZIO DI VIGILANZA PLESSI SCOLASTCI E SERVIZI DI
VIABILITA' PER MANIFESTAZIONI "SAGRA DEL FICODINDIA" E "FESTA DI
SANTA LUCIA 2019" CIG. ZOD299B0D1
E ne attesta la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis
del D. Lgs. 267/2000
Belpasso li, 08/09/2019

Il Responsabile del Settore
SOLANO Concetto / ArubaPEC S.p.A.

,
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