
COMUNE DI MONTOPOLI 
IN VAL D’ARNO

_____________________________________________________________________________________
Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - ( % 0571/44.98.11)

Determina Dirigenziale  n°  282      del 30/06/2022

Settore:  Settore Lavori Pubblici - Patrimomio - Protezione Civile
Servizio: U.O. Opere Pubbliche e Patrimonio

Responsabile: ILARIA BELLINI

Oggetto: CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE AUSER MONTOPOLI VAL D'ARNO 
ODV ASSOCIAZIONE PER L'INVECCHIAMENTO ATTIVO, PER LO SVOLGIMENTO 
DI ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI PER IL PERIODO 1° LUGLIO 2022 – 30 GIUGNO
2023

VISTI: 
– il D.Lgs 3 luglio 2017, n.117,“Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2,

lettera b) della Legge 6 giugno 2016, n. 106”; – la L. 8.11.2000 n. 328, “Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

– la L.R. 24.02.2005 n. 41, “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di
cittadinanza sociale”; 

PREMESSO che da anni l'Amministrazione Comunale promuove e sostiene progetti di pubblica
utilità  ed  interesse  sociale,  mediante  l'attivazione  di  diverse  forme  di  collaborazione  attiva
integrativa  in  diversi  ambiti  operativi,  quali:  la  viabilità  e  l'educazione  stradale,  la  cura  e  la
manutenzione degli spazi verdi, la promozione degli eventi culturali; 

DATO  ATTO  più  in  particolare  che  il  Comune  di  Montopoli  V/A  collabora  da  tempo  con
l'associazione  AUSER  MONTOPOLI  VAL  D'ARNO  ODV  ASSOCIAZIONE  PER
L'INVECCHIAMENTO ATTIVO  per la  realizzazione di  progetti  di  pubblica utilità  e  interesse
sociale, al fine di integrare le attività svolte dal personale comunale dipendente ed i servizi affidati
ad operatori economici; 

RICHIAMATA la Delibera di Giunta comunale n° 93 del 16/06/2022 con la quale si approva e si
dispone il rinnovo della convenzione sottoscritta con l'associazione suddetta per lo svolgimento di
progetti di pubblica utilità ed interesse sociale, delineando al contempo gli indirizzi da seguire per
l'espletamento degli stessi; 

RILEVATO che con la suddetta Deliberazione di Giunta nr. 93 del 16/06/2022 è stato approvato lo
schema  di  convenzione  alla  stessa  allegato  e  lo  schema  di  progetto  quale  piano  operativo  di
pubblica utilità negli ambiti di attività di competenza comunale relativi ad attività di integrazione ai
servizi manutentivi; 

RITENUTO pertanto necessario, in attuazione di quest'ultima delibera, assumere impegno di spesa
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per il servizio in oggetto a favore di Auser sezione di Montopoli per una spesa di € 12.000,00 che
sarà  rendicontata  bimestralmente  e al  termine  della  convenzione,   attraverso  una  relazione
sull’attività svolta nel periodo di validità della convenzione,  nella quale si attestino gli interventi
realizzati, gli acquisti effettuati e l’attività generale svolta; 

VERIFICATO che l'AUSER è iscritta  nella  Sezione Provinciale  di Pisa del Registro Regionale
delle Organizzazioni del Volontariato con n. 1955; 

DATO ATTO che la copertura finanziaria è garantita mediante ricorso agli stanziamenti di cui al
capitolo nr. 1479 “SPESE PER MANUTENZIONE PARCHI CONVENZIONI” del Bilancio di
Previsione 2022/2024;

DATO ATTO che l'attività  svolta  dall’AUSER Montopoli  persegue finalità  istituzionali  proprie
dell'Ente  per  i  motivi  e  negli  ambiti  di  competenza  suddetti  e  che,  pertanto,  il  presente
provvedimento non si configura come forma di sponsorizzazione, di cui al divieto previsto dall'art.
6, comma 9, del D.L. 78/2010; 

PRESO ATTO del Progetto “CURA E VIGILANZA DEGLI SPAZI APERTI” anno 2022/2023,
già approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n° 93 del 16/06/2022;

RICHIAMATO  il  D.lgs  n.  118  del  23  giugno  2011,  recante  disposizioni  in  materia  di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, e s.m.i;

DATO ATTO che il  rapporto convenzionale che si va ad instaurare con la sottoscrizione della
convenzione  non  è  soggetto  agli  obblighi  relativi  alla  tracciabilità  dei  pagamenti  e  dei  flussi
finanziari connessi, così come stabilito all'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136;

VISTO il Bilancio di Previsione 2022 - 2024, approvato con deliberazione consiliare n. 108 del
30/12/2021; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2022, esecutiva, con la quale è stato
approvato il P.E.G. 2022/2024 parte contabile; 

Richiamato  il  vigente Regolamento  degli  uffici  e  dei  servizi  approvato con Del.  G.M. n.  141 del
27/10/2011 ed in particolare l'art. 25 dello stesso regolamento, che prevede l'esecuzione dell'attività
programmata dei settore attraverso le determinazioni;

Dato atto altresì  che  la sottoscritta,  arch.  Ilaria  Bellini,  Responsabile del Settore IV – LL.PP. -
Patrimonio - Protezione Civile, non si trova in alcuna delle ipotesi di conflitto d’interessi disciplinate
dall’art. 42 comma 2 del Decreto Lgs. n. 50/2016;

Visto l'art. 107 del D.Lgs 267/2000;

Visto  il  decreto  sindacale  n.  8  del  28/02/2022  con  il  quale  viene  attribuita  alla  sottoscritta  la
Responsabilità del Settore IV;

 DETERMINA 

Per quanto sopra premesso che qui si richiama:
1. di impegnare,  secondo i principi di cui al D. Lgs. 118/2011 e in attuazione della delibera di
Giunta  comunale  nr.  93  del  16/06/2022,  dichiarata  immediatamente  eseguibile,  la  spesa per  le
attività   in oggetto a favore di AUSER Montopoli per un importo di € 12.000,00 sul capitolo nr.
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1479  “SPESE PER MANUTENZIONE PARCHI  CONVENZIONI”  del  Bilancio  di  Previsione
2022/2024 così suddivisi:

▪ per € 6.000,00 sulla prima annualità (2022)
▪ per € 6.000,00 sulla seconda annualità (2023);

2.  Di dare atto  che si  procederà alla  liquidazione  e pagamento  della  suddetta  spesa secondo le
modalità previste dall'art. 8 della convenzione approvata con deliberazione della giunta comunale n.
93/2022 che verrà stipulata dalla sottoscritta Responsabile del Settore IV con l'associazione AUSER
Montopoli;

3. Di provvedere ad ottemperare agli obblighi di pubblicazione previsti dal  n. 33/2013, e dall'art. 29
del D.Lgs 50/2016; 

4. Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva con l’apposizione da parte del Responsabile
del Servizio Finanziario del visto di regolarità contabile reso ai sensi dell'art.183 comma 7, del D.lgs
267/2000 e attestante in base alle disposizioni di cui all'art.153 comma 5 del D.lgs 267/2000, ove
necessario, le attestazioni di copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli
stanziamenti di spesa e, quando occorre, in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di
entrata vincolata secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità;

5.  Di attestare  che il  presente atto  è  stato redatto  secondo i  principi  di  regolarità  e  correttezza
amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dagli artt. 107, comma 6, e 147-bis del
Tuel.

La presente determinazione, munita del visto di regolarità contabile, sarà numerata cronologicamente ed
inserita nell'apposito registro, seguirà l'iter procedurale definito con l'art.  26 del vigente Regolamento
degli Uffici e Servizi, sarà pubblicata per n. 15 gg. (quindici giorni) consecutivi all'albo pretorio on line.

Il Responsabile del Settore IV
Arch. Ilaria Bellini

Riferimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Movimento Importo Beneficiario
Codice Armonizzato CIG CUP Siope

Oggetto

Impegno 2022 1479 6.000,00 AUSER ONLUS AFFILIATE ODV     
09.02.1 1311 Manut.ordin./ripar.immob.  

CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE AUSER MONTOPOLI VAL D'ARNO ODV 
ASSOCIAZIONE PER L'INVECCHIAMENTO ATTIVO, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' 
SOCIALMENTE UTILI PER IL PERIODO 1° LUGLIO 2022 – 30 GIUGNO 2023 

Impegno 2023 1479 6.000,00 AUSER ONLUS AFFILIATE ODV     
09.02.1 1311 Manut.ordin./ripar.immob.  

CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE AUSER MONTOPOLI VAL D'ARNO ODV 
ASSOCIAZIONE PER L'INVECCHIAMENTO ATTIVO, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' 
SOCIALMENTE UTILI PER IL PERIODO 1° LUGLIO 2022 – 30 GIUGNO 2023 

ALLEGATI
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