
COMUNE DI OSTELLATO
Piazza Repubblica, n. 1 – 44020 Ostellato

Provincia di Ferrara

Determinazione

n. 663

del 01/12/2020

Settore/Servizio: Area Servizi alla persona

Oggetto: Procedura per la stipulazione di  convenzione con organizzazione di  volontariato o 
associazione di promozione sociale per lo svolgimento del servizio di trasporto sociale rivolto 
ad anziani e disabili e per la realizzazione di attività di supporto per servizi di utilita' sociale 
rivolti ai cittadini - biennio 2021-2022- nomina commissione



IL RESPONSABILE DELL’AREA

Richiamato il decreto sindacale n. 24 del 30.12.2019 di attribuzione alla sottoscritta, Francesca Baratti, 
delle funzioni dirigenziali di cui all’art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs. 267/2000 per la direzione dell’Unità 
Organizzativa denominata “Area Servizi alla Persona” del Comune di Ostellato;

Dato atto che:
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.6 del 29/01/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, è 
stato approvato il Bilancio pluriennale di Previsione 2020 – 2022;
-  con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  10  del  10/02/2020,  esecutiva  ai  sensi  di  Legge,  è  stato 
approvato il  Piano Esecutivo di  Gestione 2020-2022, e sono stati  assegnati  ai  Responsabili  dei  servizi 
incaricati  di  P.O.  dell’Ente  nonchè  ai  Dirigenti  dell’Unione  dei  Comuni  Valli  e  Delizie,  per  quanto  non 
trasferito direttamente al bilancio dell’Unione, i Centri di entrata e di spesa e le relative risorse finanziarie 
del bilancio di previsione 2020-2022, ai sensi dell’art. 169 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.34 del 14.09.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, è 
stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020-2022;

Accertata la disponibilità di fondi su tale assegnazione;

Richiamata la Delibera della G.C. n.96 del 05/11/2020 con la quale sono state date le seguenti linee di 
indirizzo al Responsabile dell’Area Servizi alla Persona:

1)  di attivarsi,  nell’osservanza della vigente normativa in materia, per la stipula di una convenzione con 
un’associazione di volontariato o di promozione sociale, per l’organizzazione e la gestione del servizio di 
trasporto sociale e per la realizzazione di attività di supporto per servizi di utilità sociale rivolti ai cittadini 
per il biennio 2021-2022;

2) di procedere all’individuazione di  idoneo soggetto chiamato ad aderire  al  trasporto sociale messo a 
disposizione dal Comune e alla realizzazione di progetti di supporto per servizi di utilità sociale rivolti ai 
cittadini, in base al possesso di determinati requisiti, così come previsto dal nuovo Codice del terzo Settore;

Richiamata la determinazione n. 602 del 12/11/2020 in cui, tra le altre cose:

- si approvava l’avvio di procedura per la stipulazione di convenzione e relativi allegati ai fini dell’acquisizione 
di  manifestazione di  interesse da parte di  organizzazione di  volontariato o associazione di  promozione 
sociale, finalizzato alla stipula di una convenzione con il Comune di Ostellato (Fe) per lo svolgimento del 
servizio di trasporto sociale rivolto ad anziani e disabili e per la realizzazione di attività di supporto per 
servizi di utilità sociale rivolti ai cittadini per il biennio 2021-2022;
- si dava atto che nei suddetti allegati sono stabiliti:
- i fini che l’Amministrazione vuole perseguire tramite il convenzionamento in oggetto;
- i soggetti ammissibili a presentare proposta di progettazione;
- i requisiti richiesti;
- gli obblighi della parti;
- le modalità di partecipazione;
- le modalità di valutazione delle proposte pervenute;

- si stabiliva di pubblicare per almeno giorni 15 (quindici) consecutivi all’Albo pretorio on line e sul sito web 
del Comune di Ostellato, nella pagina “Home Page, nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di 
gara e contratti”; 

- si dava atto che la spesa  massima derivante dal convenzionamento in oggetto è definita in € 22.000,00 
ventiduemila/00) per l’anno 2021 e di pari somma per l’anno 2022;
- si dava atto che l’Amministrazione si riserva di sospendere, interrompere, annullare o revocare in qualsiasi 
momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, così come non dar seguito alla 
procedura stessa con lo svolgimento dei servizi in oggetto senza che, in detti casi, i soggetti richiedenti 
possano vantare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo per le spese sostenute, neppure per 
mancato guadagno ovvero per costi correlati alla presentazione della manifestazione di interesse;

Visto il conseguente avviso pubblico prot.9618 del 12.11.2020;

Evidenziato:
- che le manifestazioni di interesse al convenzionamento dovevano pervenire entro e non oltre le ore 18.00 
del giorno 30.11.2020;
- che entro tale data sono pervenute n. 1 offerta, e precisamente:



manifestazione di  interesse presentata da AUSER VOLONTARIATO – Via Ferraiola 30/32 – registrata al 
protocollo dell’ente n.10117 del 26.11.2020; 

Dato atto:
-che  si rende necessario procedere alla nomina della commissione ai fini della valutazione dell’istanza 
pervenuta, e per le relative procedure di individuazione del soggetto idoneo al convenzionamento; 
-che  l’espletamento di tale procedura era  fissato nell’avviso pubblico suddetto per il giorno 03.12.2020 alle 
ore 10.00;

Ritenuto di attribuire la presidenza della commissione di gara alla sottoscritta, Dott.ssa Francesca Baratti, 
in quanto esperto in materia, per il ruolo ricoperto, nel corso degli anni, nell’Amministrazione richiedente;

Dato atto della propria competenza a presiedere la commissione aggiudicatrice ed a nominare i membri 
della stessa, in forza dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, come giusto decreto sindacale n. 24 del 30/12/2019 
di nomina della sottoscritta, Dott.ssa Francesca Baratti, a Responsabile dell’Area Servizi alla Persona - del 
Comune di Ostellato, 
Ritenuto di nominare la seguente commissione aggiudicatrice:

D.ssa Francesca Baratti Presidente
Responsabile Area Servizi alla Persona  – Comune di Ostellato 

Rag. Leonardo Pareschi Commissario
Responsabile Area Servizi Finanziari – Comune di Ostellato

Dr.ssa Simona Raisi Commissario
Istruttore Direttivo contabile - Area Servizi Finanziari – Comune 
di Ostellato

Dato atto della competenza professionale dei commissari Leonardo Pareschi e Simona Raisi dipendenti a 
tempo indeterminato del Comune di Ostellato;

Ritenuto inoltre di nominare segretario verbalizzante della predetta Commissione la dipendente, Vallieri 
Ketti, appartenente all’Area Servizi alla Persona;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico dell’Ente;

Dato atto che:
- sono state rispettate tutte le  fasi  del  procedimento e della  insussistenza di  situazioni  di  conflitto  di 
interessi;
- sono state rispettate le varie fasi del procedimento ai sensi della L.241/1990;
- che sono state verificate l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi;
- che sono state adottate le misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche, previste nel PTPC 
in vigore presso il Comune;
-  dei  presupposti  e  delle  ragioni  di  fatto  oltre  che  delle  ragioni  giuridiche  sottese  all’adozione  del 
provvedimento oggetto della presente;

Visti: 
- Il  Regolamento Europeo n.679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati pubblicato sulla G.U 
unione europea il 04/05/2016;

- decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa 
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
27 aprile  2016,  relativo  alla  protezione delle  persone fisiche  con riguardo al  trattamento  dei  dati 
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 
generale sulla protezione dei dati), G.U. n. 205 del 04/09/2018.

- il vigente regolamento di contabilità;
- l’art. 4 –2° comma - del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;
- la propria competenza in merito, ai sensi degli artt. 107, 169 e 183, c. 9 del D.Lgs. 267/2000;
- il T.U.E.L. e lo Statuto del Comune di Ostellato;
- l’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 e smi;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;
- il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal 

D.Lgs. 126/2014;

Dato atto che nel sottoscrivere la presente determinazione il  Responsabile ne attesta la regolarità e 
correttezza amministrativa ai sensi e per gli  effetti  degli articoli  147, comma 1, e 147-bis del  Decreto 
Legislativo n. 267/2000 e s.m.i;

D E T E R M I N A

Le premesse si intendono qui tutte trascritte ed approvate;



Di nominare la Commissione per la valutazione del progetto presentato da parte del’organizzazione di 
volontariato, finalizzato alla stipula di una convenzione con il Comune di Ostellato (Fe) per lo svolgimento 
del servizio di trasporto sociale rivolto ad anziani e disabili e per la realizzazione di attività di supporto per 
servizi di utilità sociale rivolti ai cittadini per il biennio 2021-2022, così come di seguito specificato:

D.ssa Francesca Baratti Presidente
Responsabile Area Servizi alla Persona  – Comune di Ostellato 

Rag. Leonardo Pareschi Commissario
Responsabile Area Servizi Finanziari – Comune di Ostellato

Dr.ssa Simona Raisi Commissario
Istruttore Direttivo contabile - Area Servizi Finanziari – Comune 
di Ostellato

Di nominare segretario verbalizzante della predetta Commissione la dipendente Vallieri Ketti appartenente 
all’Area Servizi alla Persona;

Di dare  atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico dell’Ente;

Di  dare notizia  del  presente  provvedimento  ai  componenti  della  commissione  ed  all’Ufficio  Personale 
dell’Unione Valli e Delizie.

Di dare atto che:
- sono state rispettate tutte le  fasi  del  procedimento e della  insussistenza di  situazioni  di  conflitto  di 
interessi;
- sono state rispettate le varie fasi del procedimento ai sensi della L.241/1990;
- che sono state verificate l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi;
- che sono state adottate le misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche, previste nel PTPC 
in vigore presso il Comune;
-  dei  presupposti  e  delle  ragioni  di  fatto  oltre  che  delle  ragioni  giuridiche  sottese  all’adozione  del 
provvedimento oggetto della presente;
-  che la presente determinazione diventerà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante  la  copertura  finanziaria  della  spesa  prevista,  ai  sensi  dell’art.  151,  comma  4,  del  D.Lgs. 
267/2000.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Dott.ssa Francesca Baratti

F.to digitalmente

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. 
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Ostellato (FE).


