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

Provincia di Ferrara

Determinazione

n. 673

del 03/12/2020

Settore/Servizio: Area Servizi alla persona

Oggetto:  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  utilita’  sociale  rivolti  ai  cittadini  –  biennio  2021-2022  –  individuazione  soggetto 
idoneo al convenzionamento



IL RESPONSABILE DELL’AREA

Richiamato il decreto sindacale n. 24 del 30.12.2019 di attribuzione alla sottoscritta, Dr.ssa 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;

Premesso che:
-   con  Deliberazione  di  C.C.  n.  34  del  14.09.2020.   è  stata  approvata  la  nota  di  aggiornamento  al 
Documento Unico di Progettazione DUP 2020-2022.
-  con  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale n. 6 del 29/01/2020,  dichiarata  immediatamente  eseguibile, 
è  stato approvato il Bilancio pluriennale di Previsione 2020 – 2022;
Vista  la deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 10.02.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con 
la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione  2020-2022, e sono stati assegnati ai Responsabili 
dei servizi incaricati di P.O. dell’Ente nonché 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 per l’anno 2020 e pluriennale 2020- 2022, ai sensi dell’art. 169 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e 
smi;
Premesso che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 
2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;
Accertata la disponibilità di fondi su tale assegnazione;

Premesso che:

-  con Delibera  della  G.C.  n.  96 del  05.11.2020 sono state  date le  seguenti  linee di  indirizzo  al 
Responsabile dell’Area Servizi alla Persona:

-  di  attivarsi  per  il  convenzionamento  con  una  organizzazione  di  volontariato  o  un’associazione  di 
promozione sociale per lo svolgimento per il biennio 2021-2022, del servizio di trasporto a favore delle 
persone  che  necessitano  di  accompagnamento  per  accedere  ai  servizi  socio-educativi,  sanitari,  socio-
sanitari o riabilitativi dell’Azienda USL o in carico ai Servizi Sociali Territoriali e per la realizzazione di attività 
di supporto per servizi di utilità sociale rivolti ai cittadini, quali il supporto ausiliario presso la biblioteca 
comunale, il teatro, il museo del territorio e/o in sale civiche di proprietà comunale e le scuole dell’infanzia 
del territorio comunale, la collaborazione nei servizi di informazione all’utenza ed agli altri enti e il supporto 
al  personale  addetto  all’accoglienza e  sorveglianza  degli  alunni  dell’istituto  comprensivo  del  territorio; 
attività di supporto ai cittadini per la fruizione di servizi e spazi pubblici; piccole attività di supporto nella 
gestione della vita quotidiana  di cittadini fragili  in situazioni di grave emergenza attivabili su istruttoria 
degli uffici comunali;

- con determinazione n. 602 del 12.11.2020: 

- Si stabilisce ai fini dell’individuazione del soggetto idoneo al convenzionamento di cui sopra, nel rispetto 
dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, di approvare un 
avviso pubblico corredato da modello di istanza e di bozza di convenzionamento;

-Si dà atto che la procedura è volta alla ricezione e alla  comparazione  delle istanze di partecipazione e 
delle relative proposte progettuali che verranno presentate,  al fine dell’individuazione del soggetto idoneo 
al convenzionamento con il Comune di Ostellato per lo svolgimento del servizio del trasporto sociale e per la 
realizzazione di attività di supporto per servizi di utilità sociale rivolti ai cittadini per il biennio 2021-2022;

Visto il conseguente Avviso pubblico prot. 9618 del 12.11.2020 pubblicato dal 12.11.2020 al 27.11.2020 
all’Albo pretorio on-line e sul sito web del Comune di Ostellato, nella pagina “Home Page, e nella sezione 
Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti;

Dato atto:
- che il termine fissato per la presentazione delle manifestazioni di interesse era entro e non oltre le ore 
18.00 del giorno 30.11.2020;

- che entro tale data sono pervenute n. 1  manifestazione di interesse, giunta al protocollo dell’Ente in data 
26.11.2020 Prot. N.10117 da parte AUSER VOLONTARIATO FERRARA ONLUS – SEDE DI FERRARA – VIA 
FERRARIOLA 30-32 COD.FISCALE 93016880382;

- che con determina n. 663 del 01.12.2020  si individuava, per la valutazione delle istanze pervenute, il 
Seggio di gara, nelle persone di:



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

Segretario verbalizzante Vallieri D.ssa Ketti, appartenente all’Area Servizi alla Persona;

Dato atto che in data 03/12/2020 si sono volte le procedure di valutazione dell’offerta, come da verbale 
allegato, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che dal suddetto verbale, risulta quale soggetto idoneo al convenzionamento 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, AUSER VOLONTARIATO FERRARA ONLUS 
– SEDE DI FERRARA – VIA FERRARIOLA 30-32 COD.FISCALE 93016880382 che ha conseguito un punteggio 
di 37/50.

Inteso approvare il suddetto verbale;

Evidenziato 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, come da determinazione su richiamata 
n.602/2020;

Dato atto che la suddetta spesa trova copertura nel bilancio corrente del Comune di Ostellato secondo la 
seguente imputazione:

Anno 2021
Capitolo Descrizione PDC IMPORTO

1912 TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI 
UTILITA'  SOCIALE E DI PUBBLICO 
INTERESSE

1.004.004.001.001 € 22.000,00

Anno 2022
Capitolo Descrizione PDC IMPORTO

1912 TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI 
UTILITA'  SOCIALE E DI PUBBLICO 
INTERESSE

1.004.004.001.001 € 22.000,00

Dato che “l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario” 
(articolo 17 comma 3 del Codice), il  comma 2 dell’articolo 56 del Codice stabilisce che le convenzioni 
possano consentire esclusivamente il rimborso, da parte delle amministrazioni alle organizzazioni ed alle 
associazioni di volontariato, delle spese effettivamente sostenute e documentate,  nei limiti previamente 
stabiliti  dalle  associazioni  stesse.  I  suddetti  rimborsi  al  volontario  che opera nell’associazione possono 
essere effettuati anche a fronte di un’autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 in ottemperanza ai 
seguenti limiti: 

□ i rimborsi non possono eccedere i 10 (dieci) euro giornalieri e i 150 (centocinquanta) euro mensili;
□ l'organo sociale competente deve aver preventivamente deliberato sulle tipologie di spesa e sulle 

attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso;
Ogni  mese  l’associazione  dovrà  presentare  la  richiesta  di  rimborso  con  la  specifica  delle  spese 
effettivamente sostenute, distintamente per ogni attività di volontariato svolto; il rimborso delle spese di 
manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  dei  mezzi,  previsto  per  il  servizio  di  trasporto  sociale,  verrà 
effettuata a cadenza quadrimestrale dietro presentazione della documentazione giustificativa delle stesse.
Si sottolinea che i rimborsi devono essere relativi alle spese effettivamente sostenute e documentate per 
l'attività oggetto della convenzione in argomento. E’ ammesso ai sensi dell’art. 56 comma 4 del Codice 
anche un rimborso di costi indiretti, determinato limitatamente “alla quota parte imputabile direttamente 
all’attività oggetto della convenzione”, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, 
accantonamento, ricarico o simili;

Dato atto che il presente convenzionamento è regolato da idonea Convenzione, così come approvata con 
la richiamata determinazione n.602/2020  che verrà sottoscritta al termine della verifica dei requisiti di 
idoneità dell’ Associazione AUSER VOLONTARIATO FERRARA ONLUS – SEDE DI FERRARA;



Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali e  nello 
specifico:

l’articolo 107 che assegna ai  dirigenti  la  competenza in materia di  gestione, ivi  compresa la 
responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo 109 comma 2, che assegna 
le funzioni dirigenziali ai responsabili dei servizi specificatamente individuati; 

l’articolo 151 comma 4 il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa 
sono esecutivi con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
l’articolo 147bis , in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;

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;

Preso atto che si effettueranno i controlli sui requisiti di idoneità morale e professionale per stipulare 
Convenzioni con la Pubblica Amministrazione;

Visti: 
- 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. dell’ 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, nonché 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 s.m.i;
- 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  approvare il  verbale di  gara allegato al  presente atto facente parte integrante e sostanziale del 
presente atto, dal quale risulta quale soggetto idoneo al convenzionamento 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,  l’Associazione  di  volontariato AUSER 
VOLONTARIATO  FERRARA  ONLUS  –  SEDE  DI  FERRARA  –  VIA  FERRARIOLA  30-32  COD.FISCALE 
93016880382 che ha conseguito un punteggio di 37/50;

- di dare 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;

-  di impegnare   la suddetta spesa nel bilancio corrente del Comune di Ostellato secondo la seguente 
imputazione:

Anno 2021



Capitolo Descrizione PDC IMPORTO

1912 TRASFERIMENTI  PER  PROGETTIDI 
UTILITA'  SOCIALE E DI PUBBLICO 
INTERESSE

1.004.004.001.001 € 22.000,00

Anno 2022
Capitolo Descrizione PDC IMPORTO

1912 TRASFERIMENTI  PER  PROGETTIDI 
UTILITA'  SOCIALE E DI PUBBLICO 
INTERESSE

1.004.004.001.001 € 22.000,00

-  di  dare  atto  che “l'attività  del  volontario  non può  essere  retribuita  in  alcun modo nemmeno  dal 
beneficiario” (articolo 17 comma 3 del Codice), il comma 2 dell’articolo 56 del Codice stabilisce che le 
convenzioni  possano  consentire  esclusivamente  il  rimborso,  da  parte  delle  amministrazioni  alle 
organizzazioni ed alle associazioni di volontariato, delle spese effettivamente sostenute e documentate, nei 
limiti  previamente  stabiliti  dalle  associazioni  stesse.  I  suddetti  rimborsi  al  volontario  che  opera 
nell’associazione possono essere effettuati anche a fronte di un’autocertificazione resa ai sensi del DPR 
445/2000 in ottemperanza ai seguenti limiti: 

□ i rimborsi non possono eccedere i 10 (dieci) euro giornalieri e i 150 (centocinquanta) euro mensili;
□ l'organo sociale competente deve aver preventivamente deliberato sulle tipologie di spesa e sulle 

attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso;
Ogni  mese  l’associazione  dovrà  presentare  la  richiesta  di  rimborso  con  la  specifica  delle  spese 
effettivamente sostenute, distintamente per ogni attività di volontariato svolto; il rimborso delle spese di 
manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  dei  mezzi,  previsto  per  il  servizio  di  trasporto  sociale,  verrà 
effettuata a cadenza quadrimestrale dietro presentazione della documentazione giustificativa delle stesse.
Si sottolinea che i rimborsi devono essere relativi alle spese effettivamente sostenute e documentate per 
l'attività oggetto della convenzione in argomento. E’ ammesso ai sensi dell’art. 56 comma 4 del Codice 
anche un rimborso di costi indiretti, determinato limitatamente “alla quota parte imputabile direttamente 
all’attività oggetto della convenzione”, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, 
accantonamento, ricarico o simili.

- di dare atto che: 
 il  convenzionamento è regolato da idonea Convenzione, così  come approvata con la richiamata 

determinazione n. 602/2020;
 si effettueranno i controlli sui requisiti di idoneità morale e professionale per stipulare Convenzioni 

con la Pubblica Amministrazione 
 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;
 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;
 tutti gli atti relativi al convenzionamento in oggetto della presente saranno pubblicati e aggiornati 

sul  sito  internet  del  Comune  di  Ostellato,  nella  sezione  “Amministrazione  trasparente”,  con 
l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

 dei presupposti e delle ragioni di fatto oltre che delle ragioni giuridiche sottese all’adozione del 
provvedimento oggetto della presente;

 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
Servizi alla Persona

Dott.ssa Francesca Baratti

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).


	Premesso che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;
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