
 

 

COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI 
Provincia di Vicenza 

SETTORE AFFARI GENERALI 

DETERMINAZIONE N. 159 DEL 25/06/2019 

 

OGGETTO:  INDIVIDUAZIONE ORGANIZZAZIONE DI 

VOLONTARIATO  A.P.S. (ASSOCIAZIONE DI 

PROMOZIONE SOCIALE) PER SUPPORTO ALLE 

ATTIVITA' SOCIO CULTURALI  RELATIVE 

ALL'ANNO 2019 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

La presente Determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio comunale ove rimarrà 

esposta dal 25/06/2019 per quindici giorni consecutivi. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
      

 



Oggetto: INDIVIDUAZIONE 
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO  
A.P.S. (ASSOCIAZIONE DI 
PROMOZIONE SOCIALE) PER 
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' SOCIO 
CULTURALI  RELATIVE ALL'ANNO 2019 

Proposta n. 192 

 
 

IL RESPONSABILE  DEL  SETTORE    
 
 
ATTESO che 
 
il comma 1 dell’art. 56 del D.lgs. n. 117 del 3/07/2017 (Codice del Terzo Settore) prevede che 
“le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le 
associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del 
Terzo settore (la cui procedura per l’iscrizione verrà definita con apposito Decreto Ministeriale 
così come stabilito all’art. 53 del Codice in questione), convenzioni finalizzate allo svolgimento 
in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al 
ricorso del mercato”; 
 
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”; 
 
il comma 3 del medesimo articolo prevede che “l’individuazione delle organizzazioni di 
volontariato e della 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 procedure comparative riservate alle medesime”; 
 
 
VISTA la determina n. 150  del 15/06/2019 avente per oggetto:  “PROCEDURA 
COMPARATIVA AI SENSI DEL D.LGS. N. 117 DEL 3/07/2017 - CODICE DEL TERZO 
SETTORE - RISERVATA A ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO – A.P.S. 
(ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE) PER SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ SOCIO 
CULTURALI  RELATIVE ALL’ANNO 2019”; 
 
DATO ATTO che l’Avviso per la procedura comparativa è stato pubblicato all’ABO PRETORIO 
ON – LINE – REG. PUBBLIC. N. 389 DEL 15/06/2019; 
 
PRESO  atto che entro la data del 20/06/2019 ha presentato domanda la seguente 
Associazione: 
ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI CAMPIGLIA DEI BERICI – domanda agli atti prot. n. 3182 del 
19/06/2019; 
 
PRESO ATTO che, come previsto nell’avviso, l’Amministrazione si riserva di sottoscrivere la 
convenzione anche in caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, purché 
l’Organizzazione di Volontariato /A.P.S. sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge; 
 
PRESO ATTO che l’ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI CAMPIGLIA DEI BERICI è in possesso 
dei requisiti richiesti (iscrizione nel Registro della Regione Veneto A.P.S.) e  si è resa 
disponibile e si è impegnata ad essere di ausilio e supporto alle attività scio culturali del 
Comune di Campiglia dei Berici qui di seguito riportate:  

�  Evento patrocinato dal Comune – “AMAMBIENTE FESTIVAL” – supporto tecnico 
logistico con realizzazione di un incontro conviviale finale; 

�  Evento patrocinato dal Comune “SAGRA DI SAN PIETRO” -  esecuzione spettacolo 
pirotecnico e realizzazione cena paesana;  



�  Evento organizzato dal Comune – PAVARANO ARTE – ausilio nell’organizzazione della 
manifestazione con supporto tecnico logistico con ristoro per gli “artisti” partecipanti; 

�  Evento organizzato dal Comune – “Ottobre Campigliese” – supporto tecnico / logistico; 

�  Evento organizzato dal Comune – “Venezia da Terra” – supporto tecnico / logistico; 

�  Supporto con realizzazione di piccoli rinfreschi e momenti conviviali  per altre attività che 
saranno organizzate dal Comune durante l’anno e che saranno preventivamente 
comunicate con congruo anticipo all’Organizzazione di Volontariato. 

 
RITENUTO OPPORTUNO altresì formulare il punteggio da attribuire a tale Associazione a 
seconda di quanto dichiarato dal Legale Rappresentante e qui riassunto: 
 
 

PUNTEGGIO ATTRIBUITO: 
 

⌦ numero di mesi di iscrizione nel registro A.P.S.: PUNTI 3 

 

⌦ numero medio di volontari aderenti all’Organizzazione di Volontariato / A.P.S.:  

PUNTI 8 

 

⌦ numero di volontari messi a disposizione per l’attività che verrà posta in 

convenzione: PUNTI 12 

 

⌦ servizi ed attività analoghe già svolte,  con continuità per almeno un anno, 

specificando nel dettaglio – PUNTI 10 

 

⌦ attività di aggiornamento rispetto alla formazione obbligatoria somministrata ai 

propri iscritti: PUNTI 5 

 

⌦ Autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 inerente a garantire l’impegno a 

fornire il necessario addestramento specifico ai volontari impegnati nell’attività 

oggetto della convenzione – PUNTI 5 

 

⌦ Autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 inerente a garantire l’impegno a 

fornire aggiornamenti specifici ai volontari impegnati nell’attività oggetto della 

convenzione – PUNTI 3 

 

⌦ Prevalenza di volontari impiegati nell’attività – PUNTI 15 

 

⌦ Capacità di radicamento nel territorio mediante effettivi e duraturi rapporti di 

collaborazione con altri enti e organizzazioni in ambito di interesse socio-

culturale – PUNTI 10 

 

⌦ Competenze specifiche ed esperienza dei volontari in attività analoghe – PUNTI 10 

 

⌦ Numero e tipologia dei mezzi messi a disposizione per le attività del presente 

avviso – PUNTI 3 

 

⌦ Relazione  illustrativa  dell’attività  dell’organizzazione di Volontariato / A.P.S.  – 

PUNTI 15 
 
 

TOTALE PUNTEGGIO: 94/100 
 
RITENUTO OPPORTUNO pertanto individuare nell’Associazione Pro Loco di Campiglia dei 
Berici l’Organizzazione di Volontariato / A.P.S. disposta ad essere di supporto alle attività socio 



– culturali relative all’anno 2019, mediante sottoscrizione di apposita convenzione – come 
previsto dalla Riforma del Codice del Terzo Settore D. Lgs. n. 117 del 03/07/2017; 
 
RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 8 del 26/02/2019 di “Approvazione del Bilancio di Previsione 
2019/2021 e relativi allegati”; 
 
RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 13 del 26/02/2019 “Approvazione PEG 2019/2021: 
assegnazione dotazioni finanziarie”; 
 
VISTI gli artt.107 e 109 del D.Lgs. 2672000 sulla base dei quali, negli enti privi di dirigenza, 
spettano ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa 
l’assunzione di impegni di spesa; 
 
VISTO il decreto del Sindaco n. 14/2019 del 30/05/2019  con il quale è stato nominato il 
Responsabile dell’Unità Ufficio Affari Generali per il periodo 30/05/2019 – 30/05/2022;  
 
RICHIAMATO l’art. 26 del D.L. 33 del 14.03.2013 e s.m.i., sul riordino della disciplina riguardante 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte della Pubblica 
Amministrazione; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali” e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO lo Statuto Comunale approvato con delibera di C.C. n. 48 del 20/12/2006; 
 
VISTO il Vigente Regolamento di Contabilità; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento di gestione risponde alle necessità di attuazione 
dei programmi di competenza del settore; 
 
VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Campiglia dei Berici e 
dato atto dell’insussistenza da parte del Responsabile del Settore dell’obbligo di astensione e di 
non trovarsi quindi in posizione di conflitto di interesse, di cui agli articoli 6 bis L. 241/90 e 7 del 
DPR 62/2013 recante il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici; 
 
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare 
la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 
bis del D.Lgs. 267/2000; 
 
PRESO ATTO che in merito alla L. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, si è 
provveduto ad espletare gli obblighi previsti, quali la richiesta di comunicazione del conto 
corrente dedicato e del C.I.G. per lo svolgimento di prestazioni di lavori, servizi e forniture; 
 

 
DETERMINA 

 

1. di dare atto a quanto espresso in premessa e narrativa del presente provvedimento; 

2. di individuare nell’Associazione Pro Loco di Campiglia dei Berici l’Organizzazione di 
Volontariato / A.P.S. che sarà di supporto alle attività socio – culturali relative all’anno 2019, 
mediante sottoscrizione di apposita convenzione – come previsto dalla Riforma del Codice 
del Terzo Settore D. Lgs. n. 117 del 03/07/2017; 

3. di dare atto che lo schema di convenzione sarà approvato mediante apposito atto che sarà 
adottato dalla Giunta Comunale; 

4. l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento avente effetto di pubblicità legale 
sarà assolto, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, con la 
pubblicazione dello stesso sul sito www.comunecampiglia.vi.it nonché, ai fini  della 



trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013, sulla sezione “Amministrazione Trasparente” collocata 
nella home page del sito istituzionale del Comune di Campiglia dei Berici. 

5. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 

 

 
Il  Responsabile del Servizio 
       Barbara Battaglia
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