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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | N. 575 | del 13-07-2020 

| 
 

Oggetto:  Affidamento gestione sala prove musicali Newsic di Assisi, periodo 01.09.2020-31.08.2023. - 
Approvazione avviso di manifestazione d'interesse. CIG: Esente 

  

IL DIRIGENTE 

 
 
VISTA la convenzione racc n° 4887 del 13.03.2018 con la quale è stata affidata la gestione della sala prove 

musicali, per il periodo dal 1.1.2018 al 31.07.2020, all’Associazione “Una Musica Migliore” di Assisi; 

RITENUTO pertanto, vista la prossima scadenza della convenzione sopracitata, dover procedere ad un nuovo 

affidamento;  

VISTO l‘art 36, comma 2 lettera a del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. a tenore del quale per affidamenti di valore 

inferiore a € 40.000,00 si può procedere in via diretta; 

RITENUTO, comunque, con il presente atto di approvare un avviso di manifestazione di interesse in quanto 

risultano essere potenzialmente operativi nel territorio più Associazioni di volontariato impegnate in attività 

legate alla cultura musicale; 

CONSIDERATO: 

1. che la gestione tramite Associazione costituita prevalentemente da giovani contribuisce allo sviluppo e 

all’ integrazione sociale e culturale dei giovani e degli adolescenti del territorio; 

2.  che nelle scorse annualità l'utenza ha ben gradito l’affidamento della gestione ad una associazione di 

volontariato in quanto tale forma consente una maggiore e più diretta partecipazione dei giovani alla 

gestione coinvolgendoli anche nell’organizzazione di iniziative musicali in tutto l’ambito territoriale;  

CONSIDERATO che la formula della gestione tramite associazione di volontariato garantisce una maggiore 

apertura della sala con costi inferiori rispetto a quelli che si dovrebbero fronteggiare qualora, per lo stesso 

periodo si affidasse la gestione a cooperativa sociale (circa € 20,96 / ora, iva compresa); 

VISTI I SEGUENTI RIFERIMENTI LEGISLATIVI relativamente all'affidamento della gestione della Sala musica 

tramite la procedura dell’evidenza pubblica, rivolta al volontariato:  
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- Art 6, comma 2 lett.a) della Legge n. 328/2000 ”Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali” che attribuisce ai Comuni l’attività di programmazione, progettazione e realizzazione 

del sistema locale dei Servizi Sociali in rete e dà indicazione di realizzare gli interventi di carattere innovativo 

attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento di soggetti di cui 

all’Art.1, comma 5; 

- Legge regionale 9.4.2015 n. 11 “Testo unico in materia di sanità e servizi sociali” che all’art. 286 e segg.  

riconosce lo svolgimento della pubblica funzione sociale a cittadini, formazioni sociali “…..ed il loro contributo 

al sistema locale dei servizi e degli interventi sociali attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale, 

anche mediante forme di collaborazione ai sensi della normativa vigente “;  

- l’art. 8 dello Statuto comunale approvato con DCC n. 44 del 29-05-2014 che “agevola la formazione e le 

attività delle associazioni di volontariato, riconoscendo ad esse la capacità di perseguire interessi generali, di 

cui può affidarne la cura nelle forme previste dalla legge; 

- il D.Lgs. n. 117 del 03/07/2017 “Codice del terzo Settore”, a norma dell’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 

06/06/2016, n. 106 avente la finalità di sostenere l’iniziativa dei singoli cittadini in forma associata a perseguire 

il bene comune e ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, coesione protezione sociale e riconoscere il valore e 

la funzione sociale degli enti del terzo settore, dell’associazionismo e dell’attività di volontariato; 

DATO ATTO CHE: 

- l’art. 56 del D.Lgs. 117 /2017 prevede, al comma 1, la possibilità per gli enti pubblici di stipulare, con le 

organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno 6 mesi nel 

Registro Unico nazionale del Terzo settore (ad oggi non istituito ma si fa riferimento al Registro Regionale), 

convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più 

favorevoli rispetto al ricorso al mercato; 

- che il comma 2 del medesimo articolo prevede che le convenzioni di cui sopra possono prevedere 

esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle 

spese effettivamente sostenute e documentate; 

- che il comma 3 del medesimo articolo prevede che “l’individuazione delle organizzazioni di volontariato e 

delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di 

imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedura comparativa 

riservata alle medesime”; 
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- che sono previste forme di rimborso per i volontari soltanto per le spese effettivamente sostenute e 

documentate anche ricorrendo, nei limiti di cui all’art. 17, comma 4 del D.Lgs. 117/2017, mediante la 

presentazione di una autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000; 

RILEVATO CHE l'ANAC, con propria FAQ del 08-06-2018, al punto B18 evidenzia che ai fini della tracciabilità 

dei flussi, il CIG non deve essere acquisito nel caso in cui le convenzioni stipulate con associazioni di 

volontariato rivestano carattere non oneroso per l'amministrazione procedente e prevedano il riconoscimento 

di un rimborso spese non forfetario, richiesto tramite nota di rimborso; 

RITENUTO, per quanto sopra espresso, di dover procedere ad una procedura comparativa ai sensi del D.Lgs. 

117/2017 “Codice del Terzo Settore” riservata ad organizzazioni di volontariato al fine di individuare un 

soggetto del volontariato singolo o associato cui affidare la gestione della sala musica;  

DATO ATTO che l'Ufficio ha predisposto un avviso pubblico di manifestazione d'interesse per l'affidamento 

della gestione per il periodo dal 1/09/2020 al 31.08.2023 (ALL.A) che allegato al presente atto ne costituisce 

parte integrante e sostanziale; 

 VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali e Contratti giusta 

delega dirigenziale di cui alla determina dirigenziale nr 7 del 9/1/2017.  

 

DETERMINA 
 

Per quanto sopra esposto:  

 1) Di autorizzare l’espletamento di una istruttoria pubblica rivolta al volontariato per individuare un soggetto 

idoneo cui affidare la gestione della “sala prove musicali“ sita presso la scuola media di via E. Toti a Santa 

Maria degli Angeli, per il periodo 1/09/2020 – 31.08.2023. 

       3. Di approvare, l'avviso pubblico secondo lo schema allegato al presente atto (All. A), da ritenersi parte 

integrante e sostanziale e di pubblicizzare detto avviso mediante l’inserimento integrale dello stesso, sul sito 

istituzionale del Comune di Assisi. 

      4. Di demandare all'Ufficio l'esame delle candidature che perverranno in esito all'avviso.  

      5. Di dare atto che il modello organizzativo e gestionale della sala prove musicali è quello individuato da 

apposito regolamento d'uso (ALL.B), approvato con D.G.M n° 189 del 19/11/2015. 

 6. Di dare atto che all' Associazione individuata, per quanto espresso al punto precedente, verrà riconosciuto 

un corrispettivo mensile onnicomprensivo pari a max € 700,00 mensili per un periodo di 36 mesi. 



 

  

SETTORE ISTITUZIONALE E 

FINANZIARIO 
 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CONTRATTI 

Organizzazione

delle Nazioni Unite

per l’Educazione,

la Scienza e la Cultura

 

 
 

 
 

Assisi, Basilica di San Francesco 

e altri luoghi francescani 

iscritti nella lista del patrimonio 

mondiale nel 2000 

 
 
7. Di dare atto che detta spesa pari ad un importo annuale massimo di € 8.400,00 verrà prevista nei bilanci 

degli anni di riferimento, mediante imputazione al cap. 700/86 dei bilanci comunali delle rispettive annualità. 

      8.Di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale l’assunzione di impegno a favore dell’associazione che 

sarà individuata in esito alla procedura di cui al presente atto e con la quale verrà mediante stipulata apposita 

convenzione cui schema allegato al presente atto (ALL.C)  

9. Di nominare responsabile del presente procedimento la Dott.ssa Angela Gatto. 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

    

 
 

 

Ai sensi dell’Art. 147-bis del TUEL si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto 

. 

Il Responsabile dell’Ufficio e/o del Procedimento Il Dirigente 
dott.ssa Angela Gatto dott.ssa Patrizia Laloni 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 
 
N.    del reg. Pubblicazione 
 
 
Copia della presente determinazione n. 575 del 13-07-2020 è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni 
consecutivi. 
 
con decorrenza  dal            
 L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE 

  
__________________________________ 

 
  al            
 
 L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE 

  
__________________________________ 

 
 
 
 
               IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 
      _______________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


