DETERMINA CON RILEVANZA CONTABILE N. 3355 DEL 10/12/2019
DEL SETTORE Servizi Sociali / Servizi Abitativi
U.O. Servizi amministrativi, integrazione socio-sanitaria e attività amministrative del terzo
settore
OGGETTO: PROROGA CONVENZIONE PER INIZIATIVE DI SOLIDARIETÀ E
SOSTEGNO FINALIZZATE A SUPERARE LO STATO DI SOLITUDINE E DI BISOGNO
DI PERSONE ANZIANE NELLE LORO ESIGENZE QUOTIDIANE. IMPEGNO DI SPESA
EURO 3.000,00.
IL DIRIGENTE
RICHIAMATO il provvedimento sindacale prot. 50162 del 28/06/2019 con il quale è stato attribuito,
al dott. Alessandro Mazzelli, l’incarico di direzione del Settore Servizi Sociali / Servizi Abitativi;
VISTO il decreto sindacale n. 59754 del 08/08/2019 con cui è stato individuato il dirigente dott.ssa
Paola Micheletti, incaricata della direzione del Settore Polizia Municipale / Sicurezza urbana /
Traffico / TPL, come sostituto del dirigente dott. Alessandro Mazzelli per l’esercizio delle funzioni
dirigenziali ai sensi del vigente regolamento di organizzazione uffici e servizi per i periodi di
assenza superiori ad un mese e fino alla cessazione dal servizio del dirigente sostituto;
PREMESSO il D. Lgs. 117 del 3 luglio 2017 “Codice del Terzo Settore all’art. 5 comma 1 lett. f),
che tra le attività di interesse generale riconosce gli “interventi di tutela e valorizzazione del
patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni”;
DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale favorisce, promuove ed agevola il ruolo degli
organismi non lucrativi di utilità sociale per il conseguimento di finalità di interesse pubblico,
valorizzando l’impegno sociale e l’affermazione di valori di solidarietà ed in particolare intende
instaurare forme di collaborazione per l’esercizio di attività sociali privilegiando gli operatori
economici del Terzo Settore per la realizzazione di servizi sociali che richiedono ricorso a
convenzioni esterne;
RICHIAMATA all’uopo la Delibera di Giunta comunale n. 78 del 16/02/2018 avente ad oggetto Atto
di indirizzo politico-amministrativo finalizzato ad individuare l’offerta dei servizi sociali da affidare
agli enti del Terzo Settore ai sensi del D. Lgs. 117/2017 “Codice del Terzo Settore”;
RICORDATE:
-la determinazione dirigenziale n. 127 del 27/03/2018 con cui si provvedeva ad indire procedura
comparativa, finalizzata all’individuazione di ente del Terzo Settore, ai sensi del D. Lgs. 117/2017,
per la co-progettazione di iniziative di solidarietà e sostegno finalizzate a superare lo stato di
solitudine e di bisogno di persone Anziane nelle loro esigenze quotidiane.”;

- la determinazione dirigenziale n. 165 del 20/04/2018 avente oggetto: “Esito di gara- Istruttoria
pubblica per l’individuazione di soggetti del Terzo Settore, ai sensi del D.lgs 117/2017, per la coprogettazione di iniziative di solidarietà e sostegno finalizzate a superare lo stato di solitudine e di
bisogno di persone Anziane nelle loro esigenze quotidiane.”;
- la determinazione dirigenziale n. 970 del 14/06/2019 avente oggetto: “Proroga convenzione per
iniziative di solidarietà e sostegno finalizzate a superare lo stato di solitudine e di bisogno di
persone Anziane nelle loro esigenze quotidiane;
PRESO ATTO delle richieste di proroga di convenzione presentate dall’Associazione “Auser Filo
D’Argento Carrara” con sede a Carrara in Via Podenzana n. 23 C.F./P.I. 91020480454, Prot. n.
26840 del 12/04/2019 e dall’Associazione - “Anteas (Associazione Nazionale Terza Età Attiva per
la Solidarietà) Onlus Provinciale di Massa” Carrara con sede a Carrara in Via Ceci n. 11 C.F./P.I
91017390450, Prot. n. 37236 del 13/05/2019, conservate agli atti d’ufficio;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 970 del 14/06/2019 avente oggetto: “Proroga
convenzione per iniziative di solidarietà e sostegno finalizzate a superare lo stato di solitudine e di
bisogno di persone Anziane nelle loro esigenze quotidiane fino al 31/12/2019.”;
CONSIDERATA l’utilità del servizio reso per l’ente verso la collettività e la possibilità di prorogare il
servizio agli stessi patti e condizioni, così come previsto dall’ART. 5 della Convenzione;
PRESO ATTO delle modifiche statutarie e conseguente cambio di denominazione
dell’Associazione finalizzata all’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore in
ottemperanza all’art. 11 e all’art. 47, titolo VI del D. Lgs. 117/2017, ora “Auser Carrara ODV
Associazione per l’invecchiamento attivo” così come comunicato con atti trasmessi il 7 novembre
2019 prot. n. 81214 del 12/11/2019;
RITENUTO quindi di approvare la proposta di proroga presentata dalle suddette Associazioni, per
ulteriori 3 (tre) mesi fino al 31/03/2020 nelle more dell’espletamento di nuove procedure
comparative riservate agli Enti del Terzo Settore con cui stipulare nuova Convenzione;
RITENUTO pertanto impegnare la somma di € 3.000,00 quale rimborso spese da erogarsi nelle
modalità previste dall’ART. 4 della Convenzione, dietro presentazione di rendiconto delle spese
sostenute e di relazione sulle attività svolte;
DATO ATTO, altresì, che con la firma della presente determinazione da parte del Dirigente è
rilasciato anche parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art.147- bis del D.Lgs 267/2000;
VISTO il D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267 “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali” ed in
particolare:
- l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa
l’assunzione degli impegni di spesa;
- l’art. 151, comma 4, sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
- gli artt. 153, 183 e 191, sugli impegni di spesa e relative modalità di assunzione;
VISTA la L. 07-08-1990 n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il Regolamento del Parlamento Europeo 27-4-2016 n. 2016/679/UE (regolamento generale
sulla protezione dei dati).
VISTO l’art. 34 comma 5 dello Statuto Comunale approvato con Delibera Consiliare n. 20 del
05/03/2012;
VISTO il Regolamento generale di organizzazione degli uffici e dei servizi dell’Ente;

VISTO il Regolamento comunale sui procedimenti amministrativi;
DETERMINA
-che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende
qui integralmente trascritta e ne costituisce la motivazione;
- di approvare la proroga per un periodo ulteriore di 3 (tre) mesi dal 01/01/2020 al 31/03/2020 nelle
more dell’espletamento di nuove procedure comparative riservate agli Enti del Terzo Settore con
cui stipulare nuova Convenzione, dall’ affidamento della co-progettazione di iniziative di solidarietà
e sostegno finalizzate a superare lo stato di solitudine e di bisogno di persone Anziane nelle loro
esigenze quotidiane alle Associazioni:
- “Auser Carrara ODV Associazione per l’invecchiamento attivo” con sede a Carrara in Via
Podenzana n. 23 C.F./P.I.:91020480454;
- “Anteas (Associazione Nazionale Terza Età Attiva per la Solidarietà) Onlus Provinciale di Massa”
Carrara con sede a Carrara in Via Ceci n. 11 C.F./P.I.:91017390450;
- di impegnare, la somma complessiva pari ad € 3.000,00 sul capitolo 12041.03.2200
“Convenzioni Settore Servizi Sociali” del bilancio 2020 quale rimborso spese da erogarsi nelle
modalità previste dall’ART. 4 della Convenzione dietro presentazione di rendiconto delle spese e
di relazione sulle attività svolte ;
- di dare atto che la Responsabile del Procedimento, con esclusione dell’adozione del
provvedimento finale, la cui responsabilità è in capo al Dirigente, è la Signora Lucchetti Brunella –
Impiegata Amministrativa del Settore Servizi Sociali/Servizi Abitativi;
- di dare atto dell’assenza di conflitto di interessi, anche potenziali, del Dirigente e del
Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990 così come introdotto dalla L.
190/2012;
-di trasmettere, conseguita l’esecutività del provvedimento di spesa ai sensi dell’Art. 191 comma 1
D.Lgs. 267/200, la presente determinazione all’impresa la cui identificazione è agli atti dell’ufficio;
- di dare atto che il contenuto della presente determina è soggetto agli ulteriori e specifici obblighi
di pubblicazione previsti dal D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.;
- di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 8, del D.Lgs 267/2000, 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
-di dare atto che i pagamenti avverranno mediante atto di liquidazione redatto ai sensi dell'art. 184,
D.Lgs. n. 267/2000;
- di dare atto che tale affidamento è da ritenersi escluso dall’obbligo della tracciabilità;
-di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31/12/2020;
-di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Toscana entro 30
giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione.

Il Dirigente
MICHELETTI PAOLA

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli art.21, 23, 23bis e 23ter del
decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. - Codice dell'Amministrazione digitale. Tale
documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Carrara.”

