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COMUNE DI RACCUJA
(Città Metropolitana di MESSINA)
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

N 52
Data
08/03/2019

OGGETTO

Accordo di collaborazione con Associazione di
volontariato Approvazione schema Impegno di
spesa

L'Anno Duemiladiciannove il giorno Otto, del mese di Marzo, nel proprio Ufficio,
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Premesso,
CHE, dal 1° Marzo 2019 è stato collocato a riposo il sig. LA MANCUSA Santino, unico autista di ruolo
presso questo Comune. L'autista era coadiuvato, nei periodi di assenza ed in caso di necessità, da
personale ASU in servizio presso il Comune ed in possesso dei requisiti per svolgere l'attività di autista
dei mezzi comunali;
CHE il servizio principale degli autisti riguarda la conduzione degli scuolabus di proprietà del Comune, oltre,
in caso di necessità, di tutti gli altri mezzi del Comune, (Autobotte, auto di servizio, porter, ecc.);
CHE le ore settimanali del personale ASU di servizio non sono sufficienti a coprire le necessità dell'Ente per
la conduzione dei mezzi comunali e, fra l'altro, entro il mese di settembre del c.a., sarà collocato a
riposo anche il suddetto personale;
CHE tale problematica è stata evidenziata all'Amministrazione Comunale, proponendo l'eventualità che tale
servizio di autista, potesse essere incrementato anche mediante dei rapporti di collaborazione con
organismi appartenenti al c.d. "III settore", che possano essere utili ed efficaci per conseguire, nel
pubblico interesse, significativi risultati nella gestione di servizi comunali;
CHE la G.M., al fine di garantire il servizio in condizioni ottimali, con deliberazione n. 18 del 18/02/2019, ha
assegnato al Responsabile dell'Area Tecnica le risorse finanziarie, quantificate in €.11.100,00, per
avviare un percorso di collaborazione - in via sperimentale - con associazioni di volontariato nella
gestione del servizio di guida di veicoli dell'autoparco comunale, approvando nel contempo la relazione
- preventivo di spesa - al riguardo redatta dallo scrivente;
CHE con la suddetta delibera sono state altresì fornite le direttive conseguenziali per l'adozione dei
corrispondenti atti di natura gestionale;
CHE a tal fine è stata contattata l'Associazione di volontariato "Fraternita di Misericordia" - con sede in San
Piero Patti, via I Maggio n.2 - che già intrattiene rapporti di collaborazione con questo Ente, la quale si
è dichiarata disponibile a svolgere tale servizio;
CONSIDERATO che, per le finalità di cui sopra, è stato predisposto lo schema di accordo di collaborazione,
in atti, da sottoscrivere con l'Associazione di volontariato per dare concreta attuazione al detto
percorso di collaborazione;
DATO ATTO che con il suddetto accordo sarà disciplinato, in modo completo ed esaustivo, senza necessità
di ulteriori disposizioni attuative, l'instaurando rapporto di collaborazione, fra questo Ente e
l'Associazione;

DARE ATTO che tale rapporto avrà carattere sperimentale e le relative attività avranno natura di mera
collaborazione e non sostitutiva alle attività proprie dell'Ente e all'Associazione sarà corrisposto solo il
rimborso spese del servizio effettivamente espletato, che sarà fornito secondo le esigenze del Comune;
DARE ATTO che, l'azione integrata tra questo comune e l'Associazione di volontariato "Fraternita di
Misericordia", consente di attivare un rapporto sinergico confacente alle finalità da perseguire anche
tenuto conto di quanto previsto all'art. 56 del D.Lgs. n.117/2017, "codice del terzo settore" il quale
prevede la possibilità per la pubblica amministrazione, compresi i comuni, di intrattenere con le
organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, rapporti finalizzati allo
svolgimento in favore di terzi di attività e servizi sociali di interesse generale;
RITENUTO, pertanto, tale atto meritevole di approvazione perché corrispondente alle finalità da perseguire,
nell'interesse dell'Ente;
RITENUTO, di dover provvedere in merito ed al conseguente impegno di spesa, della somma assegnata;
Visto il vigente O.A.EE.LL.,
Visto il D.Lgs. n° 267/2000,
Vista la L.R. n° 48/1991,
Vista la L.R. n° 23/2000,
Visto il D.Lgs. n.117/2017,
Vista la L.R. n° 30/2000,
Visto lo Statuto del Comune,
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1) Di approvare, per i motivi di cui in premessa, lo schema di accordo, in atti, di collaborazione destinato a
disciplinare i rapporti tra il comune di Raccuja e l'Associazione di volontariato Fraternita di Misericordia
con sede in S. PIERO PATTI, la quale ha manifestato disponibilità a collaborare per il servizio di
riferimento;
2) Di impegnare la spesa complessiva di €.11.100,00, assegnata con deliberazione di Giunta Municipale n. 18
del 18/02/2019 con imputazione della stessa all'intervento 1.01.80.387 - imp. n.108/2019 - del bilancio di
previsione dell'esercizio corrente in corso di formazione, per la collaborazione con la detta Associazione di
volontariato, per realizzare quanto previsto nell'accordo di collaborazione per il servizio di conduzione
veicoli dell'autoparco comunale;
3) Di dare atto che:
• l'accordo di collaborazione ha natura sperimentale e avrà la durata di sei mesi, decorrenti dalla data
indicata nello stesso accordo, salvo proroga;
• la somma impegnata è indicativa e che l'effettiva spesa può essere inferiore, poiché saranno rimborsate
solo le spese per il servizio effettivamente espletato;
• il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comprende ulteriori riflessi diretti o
indiretti sulla situazione finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e, pertanto sarà sottoposto al controllo
contabile da parte del responsabile del servizio finanziario da rendersi mediante apposizione del relativo
visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria allegata alla presente come
parte integrante e sostanziale.
• gli importi che saranno conseguentemente liquidati alla detta associazione di Fraternita di Misericordia
costituiscono mero rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentati, in conformità a quanto
previsto dall'art. 56 - comma 2 -D.Lgs. 03.07.2017 n. 117.
• la presente determinazione ai fine della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà
pubblicata all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale dell'Ente.
4) Di Trasmettere copia della presente Determinazione al Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti degli
art. 27 e 33 del vigente regolamento Comunale di Contabilità.
Il Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Nunziato Chiofalo

COMUNE DI RACCUJA
CITTA METROPOLITANA DI MESSINA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Il sottoscritto Dr. Antonio MILETI, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi e per gli effetti
dell'art. sensi dell'art. 183, comma 70 del D.Lgs 267/2000, nonché del vigente Regolamento comunale sui
controlli interni, vista la Determinazione che precede avente ad oggetto "Accordo di collaborazione con
Associazione di volontariato. Approvazione schema. Impegno di spesa".
"APPONE" il visto di regolarità contabile X FAVOREVOLE (ovvero)

LII NON FAVOREVOLE

ed ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili, regolarmente
registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000:
Impegno

Importo

Intervento/Capitolo

Esercizio

108/2019

€.1l.100,000

1.01.80.387

2019

Data 08/03/2019

01

ntonio MILETI
RI

O
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VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1, lett. a), punto 2 del D.L. 78/2009)
Data 08/03/2019
nomico-Finanziaria
MILETI

(PROVINCIA DI MESSINA)

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del
al OOi-2c
Comune per quindici giorni consecutivi dal À5 0 32c1
Rccuja, lì
L'Addetto alla pubblicazione

Il Segretario Comunale

