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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE| N. 626 | del 30-07-2020| 
 

Oggetto:  Procedura comparativa ai sensi del D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo Settore" riservata ad organizzazioni 
di volontariato per attività di assistenza scolastica per gli alunni frequentanti le scuole del primo ciclo di 
istruzione per l'anno scolastico 2020-21, mediante pubblicazione di avviso per la manifestazione di 
interesse. CIG: 

  

IL DIRIGENTE 
 

RICHIAMATO: 

• l’art. 118 della Costituzione che impone all’ente locale di favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini “singoli o 
associati” per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà; 

• l’art. 3, comma 5 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), in base al quale i Comuni possono svolgere le loro funzioni anche 
attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle 
loro formazioni sociali; 

• 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; 

• il titolo XI del TU in materia di Sanità e Servizi Sociali (LR n. 11 del 09/04/2015) recante norme in materia di 
organizzazioni di volontariato, associazionismo di promozione sociale e coopoerazione sociale; 

 
CONSIDERATO 

• che l’art. 2 del DM 31/01/1997 “Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico” dispone la presenza di un 
accompagnatore durante il trasporto scolastico dei bambini della scuola d’infanzia; 

• che il Comune di Assisi assicura altresì la sorveglianza all’attraversamento pedonale all’inizio e al termine 
dell’attività didattica nei confronti degli alunni di alcune scuole primarie e secondarie di primo grado che 
presentano particolari criticità di viabilità a supporto del Comando VV.UU.; 

• che il Comune di Assisi assicura inoltre la custodia e vigilanza pre/post scuola agli utenti iscritti al servizio di 
trasporto scolastico che giungono presso le scuole prima dell’avvio delle lezioni o che escono da scuola oltre il 
termine delle lezioni con orari da stabilire nel piano annuale dei trasporti formulato dal Gestore del servizio di 
trasporto; 

 
VISTO  

• 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, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di 
interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso del 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, 
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pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedura comparativa riservata alle 
medesime”; 

• che sono previste forme di rimborso per i propri 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; 

 
PRESO ATTO: 
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 di dover procedere ad una procedura comparativa ai sensi del D.Lgs. 117/2017 “Codice del Terzo Settore” 
riservata ad organizzazioni di volontariato per attività di assistenza scolastica per gli alunni frequentanti le scuole del 
primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020-21, mediante pubblicazione di avviso per la manifestazione di 
interesse  
 
VISTI il TU delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, lo Statuto comunale, il Regolamento sull’ordinamento degli 
uffici e dei servizi; 
 

DETERMINA 
 
Per quanto esposto: 
1. di avviare un procedura comparativa ai sensi del D.Lgs. 117/2017 “Codice del Terzo Settore” riservata ad 

organizzazioni di volontariato per attività di assistenza scolastica per gli alunni frequentanti le scuole del primo 
ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020-21 e precisamente 
- accompagnamento durante il trasporto scolastico – con funzioni di assistenza e vigilanza- per gli utenti 

frequentanti la scuola dell’infanzia; 
- sorveglianza all’attraversamento pedonale – all’inizio e termine dell’attività didattica- nei confronti degli 

alunni di alcune scuole primarie e secondarie di primo grado con particolari criticità dovute al traffico 
veicolare, a supporto del Comando VV.UU. 

- servizio di pre/post scuola per gli utenti iscritti al servizio di trasporto scolastico che giungono presso le scuole 
prima dell’avvio delle lezioni o che escono da scuola oltre il termine delle lezioni con orari da stabilire nel 
piano annuale dei trasporti formulato dal Gestore del servizio di trasporto scolastico; 

 

2. di approvare l’avviso pubblico, il modello di domanda e la bozza di convenzione al riguardo predisposti e allegati 
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 

3. di dare atto che la spesa derivante dall’affidamento del servizio in questione sarà imputata con successivo atto 
apposito provvedimento. 

 
 

 

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 ad interim 

 Cristina Foiano dott.ssa Patrizia Laloni 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 
 
N.    del reg. Pubblicazione 
 
 
Copia della presente determinazione n. 626 del 30-07-2020 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 
 
      _______________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


