Municipalità 4
San Lorenzo - Vicaria
Poggioreale - Zona Industriale

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE
DETERMINAZIONE N.

6

DEL 23/12/2009

Oggetto:

Indizione procedura selettiva per l’affidamento alle Organizzazioni di Volontariato,
mediante Avviso Pubblico, delle attività afferenti al progetto denominato “ CITTA’
SOLIDALE ” - anno 2010.
Approvazione del Disciplinare e dell’Avviso Pubblico.
Prenotazione di €. 111.351,00 sull’intervento 1.10.04.03 (cap. 132850/4), Bilancio di
Previsione Pluriennale 2009-2011 - annualità 2010.
CIG 0416311EB0
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Pervenuta al servizio Finanziario

Registrata all’indice generale

In data 24/12/2009 prot. DS3497

in data 31/12/2008. IG 3219

IL DIRIGENTE DELLE ATTIVITA’ SOCIALI ED EDUCATIVE
DELLA IV MUNICIPALITA’
Premesso
-

che con deliberazione della G.C. n. 2801 del 2/8/2007, ex art. 3 del
Regolamento del Municipalità, sono stati emanati gli indirizzi gestionali
generali ed omogenei per le attività relative all’impiego degli anziani nella
comunità, favorendo l’integrazione sociale degli anziani e il rafforzamento dei
rapporti intergenerazionali;

-

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 6.5.2009 è stato
approvato il Bilancio di Previsione anno 2009 e Bilancio Pluriennale 20092011;

-

che tra le risorse assegnate alla Municipalità 4 nel Bilancio Pluriennale di
Previsione, annualità 2010, risulta l’intervento 1.10.04.03, con uno
stanziamento di somme pari a €. 111.351,67.

Considerato
-

che il Consiglio della IV Municipalità, nel perseguire gli intendimenti della
Relazione Previsionale e Programmatica 2008-2010, ha ritenuto
fondamentale volgere una particolare attenzione all’impiego della
popolazione anziana nella comunità cittadina, approvando, in via
sperimentale, il progetto “ CITTA’ SOLIDALE” per l’anno 2010;

-

che l’ iniziativa in questione percepisce il bisogno di socialità, di dignità, di
valorizzazione delle risorse storico-culturali presenti, prevedendo ben
definite aree di intervento :
- socio- assistenziale,
- tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale,
- attività di tutela e valorizzazione del patrimonio della IV Municipalità,
- attività di informazione al pubblico,
- attività di tutela e valorizzazione dei beni culturali,
- vigilanza scolastica presso strutture scolastiche del territorio,
- educazione alla pratica sportiva e attività ricreativa;
- che le citate le attività saranno affidate, previa procedura ad evidenza
pubblica, esclusivamente ad associazioni di volontariato, iscritte nel
registro Regionale del Volontariato e che abbiano la sede legale sul territorio
cittadino e sede operativa sul territorio municipale;

Rilevato
-
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che con deliberazione n° 16 del 23/12/2009, immediatamente esecutiva per
l’urgenza, il Consiglio della IV Municipalità ha Autorizzato il Dirigente del
Servizio Attività Sociali ed Educative ad effettuare la prenotazione di spesa
per l’anno 2010 per un importo complessivo di €. 111.351,00, intervento
1100403 (cap. 132850/4) “Politiche sociali volte all’impiego degli anziani
nella comunità” per l’espletamento delle procedure selettive relative
all’affidamento del servizio denominato: CITTA’ SOLIDALE” nell’ambito del
territorio della Municipalità 4, allo scopo di favorire l’integrazione sociale
degli anziani e il rafforzamento dei rapporti intergenerazionali;

Tenuto conto
-

che occorre predisporre un’apposita procedura ad evidenza pubblica;
che a tale scopo occorre procedere :
1) all’approvazione del Disciplinare per la regolamentazione della
prestazione del servizio, del criterio selettivo e dei successivi rapporti tra
la Municipalità 4 e le Organizzazione affidataria,
2) all’approvazione di un apposito Avviso Pubblico,
3) alla stipula della Convenzione tra la Municipalità e l’Organizzazione
affidataria, da demandare all’Ufficio Gara e Contratti;
4) all’istituzione di una Commissione di valutazione per l’esame delle istanze
e la verifica della congruità delle stesse con i criteri selettivi individuati
nel relativo disciplinare;

Tenuto conto

altresì, che in data 1/08/2008 è stato sottoscritto dal Comune di
Napoli il “Protocollo di Legalità”, pubblicato e prelevabile sul sito internet
della Prefettura di Napoli all’indirizzo www.utgnapoli.it , nonché sul sito
internet del Comune di Napoli all’indirizzo www.comune.napoli.it, e che
l’aggiudicatario ne dovrà accettarne incondizionatamente il contenuto e
gli effetti;
Precisato
-

che le attività in parola avranno inizio dal giorno successivo alla data di
aggiudicazione della gara, ovvero presumibilmente dal 1 Febbraio al 31
Dicembre 2010, per una durata di giorni 236;

-

che, in relazione a tale arco temporale, è stata effettuata una previsione di
spesa di €. 111.351,00, come da prospetto economico allegato, che ne
forma, unitamente al Disciplinare, parte formale e sostanziale, a titolo di
rimborso spesa, da effettuare in conformità con quanto stabilito nell’allegato
disciplinare;

Visti
gli artt. 151, 183, comma 9, e 191 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

D E TE R M I N A

Per tutto quanto in premessa

A. Indire apposita selezione mediante Avviso Pubblico, per l’affidamento alle
Organizzazioni di volontariato, iscritte nel Registro Regionale del
Volontariato delle attività afferenti l’iniziativa denominata “CITTA’
SOLIDALE”, da svolgersi nel territorio della Municipalità 4, S.Lorenzo –
Vicaria – Poggioreale – Zona Industriale;
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B. Stabilire che le attività siano affidate ad Associazione di Volontariato iscritta
nel registro regionale del Volontariato e che abbiano sede legale nel territorio
cittadino e sede operativa nell’ambito della Municipalità 4, secondo le linee
guida e i criteri di ammissione e valutazione indicate nel disciplinare allegato
al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, che
contestualmente si approva;
C. Approvare l’Avviso Pubblico per la selezione, allegato, parte integrante e
sostanziale del presente atto;
D. Approvare la Convenzione allegata al presente atto per formarne parte
integrante e sostanziale;
E. Stabilire che si provveda alla diffusione dell’Avviso mediante pubblicazione
all’Albo Pretorio per il tramite delle sedi URP centrale e decentrate ed
attraverso i mezzi di diffusione attivati da questa Amministrazione, sito
Internet del Comune di Napoli all’indirizzo www.comune.napoli.it;
F. Stabilire che le istanze dei partecipanti alla selezione debbano pervenire
presso il protocollo del Servizio Attività Sociali ed Educative della
Municipalità 4, in via Emanuele Gianturco civ, 99 Napoli, entro e non oltre
le ore 12 del 10° giorno successivo dalla data di pubblicazione dell’Avviso
attraverso i mezzi di diffusione di cui al precedente punto E)
G. Provvedere, con successivo atto dirigenziale, alla nomina di una apposita
Commissione per la valutazione delle istanze pervenute, prevedendo nessun
onere aggiuntivo, né alcun compenso per i componenti;
H. Stabilire che venga corrisposto ad ogni volontario un rimborso giornaliero di
€. 17,00 e al volontario con funzione di Coordinatore un rimborso giornaliero
di €. 20,00, oltre un rimborso mensile per spese generali di €. 900,00,
direttamente collegate all’iniziativa ed €. 4.455,00 per spese di gestione e
formazione, come meglio specificato nel Disciplinare e Piano Finanziario
allegato, che formano parte integrale e sostanziale del presente atto,
precisando che le attività in parola avranno una durata dal 1 febbraio al 31
dicembre 2009;
I. Provvedere alla prenotazione dell’importo complessivo di €. 111.351,00, non
soggetta ad IVA (art. 8 legge 266/91) sull’intervento 1100403, cap. 132850/4
– annualità 2010, relativo a “Politiche Sociali volte all’impiego degli anziani
nella comunità”;
J. Precisare che l’aggiudicazione sarà effettuata anche in presenza di una sola
offerta valida;
K. Stabilire che l’aggiudicatario sarà soggetto a tutte le norme pattizie contenute
nel “Protocollo di Legalità” sottoscritto dal Comune di Napoli in data l’1.8.07,
pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli
all’indirizzo www.utgnapoli.it , nonché sul sito internet del Comune di Napoli
all’indirizzo www.comune.napoli.it – che qui si intende richiamato - e dovrà
dichiarare di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
L. Stabilire che, stante motivi di urgenza e necessità, l’affidamento del servizio
potrà essere effettuato nelle more della stipula del contratto, o meglio alla
sottoscrizione della Convenzione, di cui al punto successivo;
M. Provvedere, che in luogo della stipula contrattuale, si proceda alla
sottoscrizione della Convenzione, così come riportato nell’avviso pubblico e
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nel disciplinare, da parte dell’affidatario, a titolo di accettazione, ed avente
forza di legge per le parti, a norma dell’art. 1372 del codice civile, tra il
Comune di Napoli, IV Municipalità, rappresentato dal Dirigente del Servizio
Attività sociali ed Educative e come tale abilitato alla sottoscrizione dei
contratti per il Comune di Napoli ai sensi dell’art. 107 comma terzo, del DL.vo 267 del 18/08/2000 ed in esecuzione dell’art . 48 comma 2 dello
Statuto Comunale, nonché dell’art. 10 del regolamento comunale per la
disciplina dei contratti domiciliato per la carica presso la sede della 4
Municipalità,
e l’Associazione
aggiudicataria del progetto denominato
“CITTA’ SOLIDALE”;
N. Dare atto che il pagamento degli oneri all’Associazione di Volontariato per il
servizio relativo a “CITTA’ SOLIDALE ” , sarà subordinato alla verifica della
regolarità
tributaria
- Programma 100
Relazione Previsionale e
Programmatica 2009/2011.

Il Dirigente
Dott. Ernesto Mastellone
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MUNICIPALITA’ 4.
SERVIZIO ATTIVITA’ SOCIALI ED EDUCATIVE.

Determinazione Dirigenziale n. 6 del 23/12/2009
Indizione procedura selettiva per l’affidamento alle Organizzazioni di Volontariato,
mediante Avviso Pubblico, delle attività afferenti al progetto denominato “CITTA’
SOLIDALE ” - anno 2010.
Approvazione del Disciplinare e dell’Avviso Pubblico.
Prenotazione di €. 111.351,00 sull’intervento 1.10.04.03 (cap. 132850/4), Bilancio di
Previsione Pluriennale 2009-2011 - annualità 2010.
CIG 0416311EB0

Ai sensi dell’ art. 151, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura
finanziaria della spesa sull’intervento 1.10.04.03 Bilancio 2009/2011- annualità 2010 –
(cap.132850/4 )
Data..................................

IL RAGIONIERE GENERALE

.......................................................

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE

La presente determinazione è stata affissa all’Albo pretorio, ai sensi dell’ art. 10 , comma 1, T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. n° 267/2000, il____________________

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
..............................................

6

