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COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO 
 

  COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO 
Provincia di Perugia 

         

 
COPIA  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA 

AMMINISTRATIVA- SERVIZI DEMOGRAFICI E SOCIALI. 
 

Numero  90   Del  25-08-21 
 

NUM.REG.GEN.268 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA STIPULA DI CONVENZIONE TRA IL 

COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO ED ENTI DEL TERZO SETTORE EX 

ART. 56 D.LGS 117/2017 PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI 

TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO INDIVIDUALE DI UN STUDENTE 

DISABILE - A.S. 2021/2022  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

L'anno  duemilaventuno il giorno  venticinque del mese di agosto nel proprio 

Ufficio. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Richiamati i seguenti atti: 

 la deliberazione di C.C. n. 33 del 12/07/2019 con il quale sono state approvate 

le “Linee programmatiche di mandato 2019-2024;  

 la deliberazione di G.C. n.51 del 28/042021 con la quale è stato approvato il 

Piano delle Performance 2021/2023; 

 la deliberazione di C.C. n.24 del 28/052021 approvazione rendiconto relativo 

all’esercizio finanziario 2020 della gestione contabile ex D.Lgs. n. 118/2011 e 

relativi allegati; 

 la deliberazione di G.C. n. 72 del 17/06/2020  con il quale è stato approvato il 

P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) 2020 e sono state assegnate ai 

Responsabili di Area le risorse economiche necessarie al raggiungimento degli 

obbiettivi programmati e le modalità di attuazione dei programmi e progetti 

suddivisi in servizi, capitoli e articoli; 

 la deliberazione di G.C. n. 42 del 29/03/2021 con la quale è stato approvato il 

Piano triennale 2021/2023 per la prevenzione della corruzione e delle 

trasparenza; 

 la deliberazione di C.C. n. 10 del 07/04/2021 con il quale è stato approvato il 
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DUP (documento unico di programmazione) 2021/2023; 

 la deliberazione di C.C. n. 11 del 07/04/2021 con il quale è stato approvato il 

Bilancio di previsione 2021/2023 e relativi allegati; 

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 5 del 28/06/2021 con cui il sottoscritto è stato 

nominato, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, Responsabile dell’Area 

Amministrativa, servizi demografici e sociali, legittimato, pertanto, ad emanare il 

presente provvedimento, non sussistendo, altresì, salve situazioni di cui allo stato non 

vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla 

normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla 

normativa anticorruzione; 

Attestato, pertanto, l’assenza assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis 

della legge 241/1990 e ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi Codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici DPR n. 62/2013 e ai sensi Codice di 

comportamento dipendenti Comune di Cerreto di Spoleto; 

Richiamati 

- Il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni  compiti 

amministrativi dello Stato alle regioni ed enti locali, in attuazione del capo I 

della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

- D.Lgs 18 agosto 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali”; 

- Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2001 “Piano Sociale 

Nazionale”; 

- La deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione Umbria n. 156 del 7 

marzo 2017 “Nuovo Piano Sociale Regionale” e ss.mm.ii; 

- La Legge Regionale n. 11 del 09 aprile 2015 “Testo Unico in materia di sanità e 

servizi sociali”; 

 

Premesso che il Comune di Cerreto di Spoleto, negli anni trascorsi, ha garantito il 

servizio di trasporto scolastico individuale per alunni disabile con risorse in parte a 

carico del Bilancio e in parte finanziato con contributi regionale per ottemperare 

all’obbligo scolastico di studenti disabili residenti nel territorio comunale; 

 

Preso atto che con protocollo di questo Ente n. 4265 del 10.08.2021 il genitore omissis 

ha presentato richiesta per l’attivazione del servizio o la concessione di un contributo a 

copertura del costo eventualmente sostenuto per il trasporto del proprio figlio, per l’A.S. 

2021/2022; 

 

Considerato che:  

- il servizio oggetto dell’appalto non rientra tra gli obiettivi di servizio della 

programmazione del Piano Sociale di zona; 
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- che questo Ente non è dotato di un Regolamento comunale ad hoc per 

l’eventuale determinazione di un contributo; 

- i Comuni sono tenuti a garantire tale servizio per gli alunni in obbligo scolastico 

(6-16) e possono, secondo i propri bilanci, continuare a garantire il suddetto 

servizio o contribuire al costo dello stesso se il genitore manifesta espressamente 

la volontà dell’alunno di perseguire gli studi; 

 

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 629 del 07.07.2021 “calendario scolastico 

anno 2021/2022 – Regione Umbria”; 

 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 25.08.2021 con la quale è stato 

dato indirizzo al Responsabile di procedere all’acquisizione di manifestazioni di 

interesse per garantire, tenuto conto delle risorse assegnate, il servizio oggetto del 

presente atto; 

 

Preso atto che della disponibilità sul PEG dell’Area Amministrativa, Servizi 

demografici e sociali della somma di Euro al capitolo 1873; 

 

Considerato che: 

- il servizio da realizzare rientra tra quelli di interesse pubblico; 

- l’affidamento del servizio di trasporto individuale ed accompagnamento 

scolastico per alunni disabili si colloca all’intersezione fra due discipline, quella 

relativa all’affidamento degli appalti e delle concessioni di servizi in base alla 

normativa sui contratti pubblici, applicabile – sia pure con numerose deroghe – 

anche a tale settore, e quella specifica relativa agli enti del Terzo settore, che 

costituiscono la categoria di operatori che per vocazione e tradizione più di 

frequente ambisce d erogare tali servizi; 

- il terzo settore rappresenta un’importante realtà nel Paese, sia sotto il profilo 

sociale, per la natura dei servizi svolti, che sotto il profilo occupazionale. Le 

amministrazioni pubbliche ricorrono frequentemente agli organismi no-profit 

per l’acquisto o l’affidamento di servizi alla persona. Tale scelta organizzativa 

ha il vantaggio di promuovere un modello economico socialmente responsabile 

in grado di conciliare la crescita economica con il raggiungimento di specifici 

obiettivi sociali, quali, ad esempio, l’incremento occupazionale e l’inclusione e 

integrazione sociale; 

- il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 Codice del Terzo settore a norma 

dell’art.1, comma2, lettera b), della legge 6 giugno 2016 n.106, ha provveduto al 

riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del 

terzo settore; 

- come chiarito dalla delibera ANAC 20 gennaio 2016, n. 32 recante “Linee guida 

per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali” la 

scelta tra i vari strumenti è rimessa alla scelta discrezionale, ma motivata, 

dall’Amministrazione procedente; 
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Tenuto conto che il con il D.M. n. 72/2021 sono adottate le linee guida sul rapporto tra 

pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore , negli articoli 55-57 del D.L.gs 

117/2017; 

 

Tenuto conto che nell’indagine di mercato espletata per l’A.S. 2020/2021 è emerso, il 

ricorso al mercato comporta  oneri maggiori rispetto al ricorso al Terzo settore, che non 

sono compatibili con gli stanziamenti di Bilancio; 

 

Ritenuto di dover ricorrere al reperimento di manifestazioni di interesse da parte di Enti 

del Terzo Settore, ai fini di una stipula di convezione ex art. 56 D.Lgs. 117/2017, per il 

servizio di trasporto individuale ed accompagnamento alunni disabili; 

 

Tenuto conto, altresì,: 

- che l’individuazione dei soggetti con cui stipulare la convenzione deve essere fatta 

nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e 

parità di trattamento, mediante procedure comparative “riservate”. Il legislatore 

indica, fra i criteri di valutazione delle procedure, il possesso da parte degli enti dei 

requisiti di moralità professionale e la dimostrazione di una «adeguata attitudine da 

valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità 

perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità 

tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare 

l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza 

maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari; 

- che sotto il profilo oggettivo, le convenzioni possono prevedere esclusivamente il 

rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. L’art. 56, comma 4 

precisa che deve osservarsi il principio dell’effettività delle spese, con l’esclusione 

di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o 

simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte 

imputabile direttamente all’attività oggetto della convenzione. In questo modo, è 

assicurato anche il contributo all’efficienza del bilancio pubblico; 

 

 

 

Considerato che: 

- dalla data di inizio alla data del termine delle lezioni, tenuto conto dei giorni di 

festività  e di sospensione obbligatoria delle attività didattiche stabilite a livello 

nazionale, per la scuola primaria e secondaria intercorrono 209 giorni di lezione 

(che si riducono a 208 se la festa del Santo Patrono ricorre in un giorno 

lavorativo nel corso dell’anno scolastico); 

- l’abitazione dista circa 19 km dalla sede scolastica; 

 

Dato atto che successivamente all’indagine di mercato si provvederà con apposita 

determinazione alla stipula delle convenzione, la cui bozza si allega al presente atto; 
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Dato atto che l’avviso di manifestazione di interesse approvato con il presente atto, non 

costituisce proposta contrattuale né vincola in alcun modo il Comune di Cerreto di 

Spoleto, che pertanto si riserva la facoltà di non avviare eventuali altre procedure; 

 

Ritenuto, pertanto, di pubblicare, sul sito web dell’Ente sezioni Albo Pretorio Online e 

Amministrazione Trasparente, l’avviso per la manifestazione d’interesse per almeno 10 

giorni, stante l’urgenza e l’imminente inizio delle lezioni scolastiche; 

 

Visto l’avviso per manifestazione di interesse, allegato al presente atto per formarne 

parte integrante e sostanziale; 

 

Ritenuto dover stabilire quale termine ultimo per la ricezione delle manifestazioni di 

interesse il 6 Settembre ore 10:00; 

 

Visto il T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00; 

Visto il D.Lgs. n.165/200; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;  

Visto il Regolamento sulla disciplina dei controlli interni; 

DETERMINA 

1. di procedere alla pubblicazione dell’avviso di manifestazione d’interesse per la 

stipula di convenzione tra il Comune di Cerreto di Spoelto ed Enti del Terzo 

settore per lo svolgimento del servizio di trasporto individuale ed 

accompagnamento alunno disabile per la durata dell’intero anno scolastico 

2021/2022; 

2. di approvare la bozza di convenzione ex art. 56 D.Lgs. 117/2017; 

3. di dare atto che il servizio di che trattasi: 

1. prevede il trasporto per 209 giorni complessivi, andata e ritorno, per 

complessivi 38 km giornalieri; 

2. prevede la presenza di un accompagnatore/operatore; 

4. di stabilire quale termine ultimo per la ricezione delle manifestazioni di 

interessi il 06.09.2021 ore 10:00; 

5. di dare atto che l’avviso di manifestazione di interesse approvato con il 

presente atto, non costituisce proposta contrattuale né vincola in alcun modo il 

Comune di Cerreto di Spoleto; 

6. di precisare, sin da ora, che: 

1. che il Responsabile Unico del Procedimento, come individuato ai sensi 

dell’art. 31, d. lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della l. n. 241/90, è il Dott. 

Valter Canafoglia; 
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7. di dare atto che il presente provvedimento:  

1. è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi 

dell’art. 147 bis – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 (TUEL)  

2. sarà pubblicato all’Albo pretorio del Comune di Cerreto di Spoleto per 

15 giorni consecutivi; 

 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to Canafoglia Valter 
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Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della 

spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione 

allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei 

seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs. 

18 agosto 2000 n.267. 

 

 

 

 

F.to TOCCHIO LUCA 

  

--------------------------------------------------------------------- 

Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata 

 

nell' Albo Pretorio on line di questo Ente dal          e vi resterà fino al           . 

 

 

Il Responsabile della Pubblicazione    

 

F.to  --------------------------------- 

 

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme 

all'originale da usarsi per uso amministrativo. 

 

Il Responsabile del Servizio 

 

---------------------------------  

 


