
 

COMUNE DI TRAVERSETOLO  
PROVINCIA DI PARMA 

 

DETERMINAZIONE N° 527 DEL 21/11/2016 
 
SERVIZIO: Scuola 

 
UFFICIO: Area Servizi alla Persona 

 
Oggetto: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE 

AUSER DI PARMA PER ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO PER LE 

SCUOLE 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
CONSIDERATO che: 
 
- il bilancio di previsione per le annualità 2016 -2018 è stato approvato dal Consiglio Comunale con 
delibera n.39 del 16/05/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, e nella stessa seduta con atto 
n.38 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione; 
-  con delibera di Giunta Comunale n. 70 del 18/05/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, si 
è approvato il Piano Esecutivo di Gestione, per la sola componente contabile, con durata triennale 
in termini di competenza e annuale in termini di cassa; 
 
VISTO il Decreto del Sindaco Simone Dall’Orto n.16 del 05/09/2016 che ha disposto, in 
applicazione dell’art.16 del vigente Regolamento di Organizzazione, le nomine dei Responsabili 
delle strutture organizzative, dal 05/09/2016 al 31/12/2018 ed il Decreto del Sindaco Simone 
Dall’Orto n.17 del 29/09/2016 che ha disposto la nomina del Responsabile della struttura 
organizzativa n.3, dal 01/10/2016 al 31/12/2018; 
 
VISTO l’articolo n.183 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 relativo all'assunzione dell'impegno di 
spesa; 
 
VISTO l'art. 20 commi 3 e 4 del vigente regolamento di contabilità; 
 

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 19/11/2016; 
   
PREMESSO che con deliberazione di Giunta comunale n.141 del 16/12/2015  veniva 

approvato il progetto per la realizzazione di varie attività di pubblica utilità con 
l’Associazione Auser di Parma – Associazione per l’Autogestione dei Servizi e 

Solidarietà e veniva approvata la convenzione che regola i rapporti tra l’Auser ed il 
Comune per le attività socialmente utili per il periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2016; 
 

CONSIDERATO che nel progetto l’Associazione di volontariato AUSER si impegnava a 
svolgere anche la funzione di sorveglianza e vigilanza per le scuole del comune di 

Traversetolo; 
 
PRESO ATTO che con determinazione n. 53 del 05/02/2016 si provvedeva ad 

impegnare l’importo presunto dovuto per collaborazione in attività educative per 
l’anno 2016; 
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DATO ATTO che in considerazione degli interventi già effettuati e da effettuare a 
favore delle scuole del territorio comunale è necessario assumere un impegno di spesa 

integrativo a titolo di rimborso per le spese sostenute dall’associazione Auser nell’anno 
2016;  

 
RITENUTO pertanto necessario, in base alla stessa convenzione, adottare l’impegno di 
spesa di €. 5.255,00 necessario per lo svolgimento delle attività degli operatori AUSER 

per tutto l’anno 2016; 
 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 33/2013, l’atto di 
concessione del contributo è stato inserito sul sito del comune nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” per € 4.500,00; 
 
VISTA la Legge 136/2010 con particolare riferimento all’art. 3 e art. 6 e rilevato che il 

presente atto non rientra in tale disciplina poiché trattasi di erogazione di un 
finanziamento in forma di contributo per la realizzazione del progetto di cui alla 

deliberazione n.131/2014; 
 
VISTA la legge quadro  sul Volontariato n. 266 dell’ 11.08.1991; 

 
VISTA  la legge regionale n. 12/2005 che, in attuazione della legge quadro richiamata, 

disciplina i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato; 
 
RITENUTO di provvedere in merito; 

 
DETERMINA 

 
1. di adottare un impegno di spesa integrativo a titolo di rimborso per le spese 

sostenute dall’associazione AUSER per l’anno 2016 per la collaborazione in attività 

educative e per il funzionamento dell’associazione nell’espletamento delle finalità di 
cui alla convenzione approvata con delibera di Giunta Comunale n.141 del 

16/12/2015 pari a € 5.255,00; 
 

2. di impegnare la somma complessiva di € 5.255,00 per la realizzazione del progetto 

di cui sopra, imputandola nel modo seguente: 
- € 755,00 sul capitolo 04061.03.008432 “Spese servizio vigilanza scuole” del 

bilancio 2016 che presenta adeguata disponibilità; 
- € 4.500,00 sul capitolo 04061.03.008433 “Spese servizio sorveglianza scuole” 

del bilancio 2016 che presenta adeguata disponibilità; 

3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 183 del TUEL, la spesa sarà imputata al bilancio 
2016 in quanto l’obbligazione scadrà entro il 31/12/2016; 

4. di autorizzare l’ufficio ragioneria ad emettere apposito mandato di pagamento a 
favore dell’associazione AUSER di Parma dietro rendicontazione degli interventi 
svolti, mensilmente con apposito atto di liquidazione; 

5. Di  ottemperare all’obbligo imposto dalla  DLGS 33/2013 e in particolare agli 
artt.26 comma 2 e 27 disponendo la pubblicazione sul sito internet dei dati 

sottoriportati in formato tabellare:  
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Nome dell'impresa o altro soggetto 

beneficiario e  dati fiscali 

Associazione Auser per l’autogestione 

dei servizi e la solidarietà ONLUS 

COD.fiscale  920412340 

 Importo del  vantaggio economico €.755,00 

 Norma o il titolo a base 

dell'attribuzione 

Legge n.266/1991 e Legge reg.le 

12/2005 

Ufficio e responsabile del relativo 

procedimento amministrativo;  

Ufficio Scuola 

Maria Rosa Ramazzotti 

 

 Modalità seguita per l'individuazione 

del beneficiario 

Art.14 L.R.12/2005 tramite 

convenzione 

 Link al progetto selezionato o al 

curriculum del soggetto incaricato  

convenzione 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art.47 DPR 445/2000 art.26, comma 3, legge 488/1999) 
 

 
 

Il sottoscritto ..........................., nato a .............................. il ......................., 
per la sua qualità di Responsabile del Servizio ............................ del Comune di 
Traversetolo (Pr), ove domicilia per la carica e che impersona nell’esercizio delle 

competenze di cui all’art. 107 del D.Lgs 267/2000, consapevole delle responsabilità e 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per false attestazioni e 

dichiarazioni mendaci e sotto la mia personale responsabilità, dichiaro: 
 

ai sensi di quanto previsto e richiesto dall’art.26 commi 3 e 3 bis della L. 488/1999 
t.v. ed in riferimento alla determinazione avente ad oggetto “…….”  Del ……. ha 
disposto un affidamento di  

 
 Fornitura 

 Servizio 
 Misto 

 

 avente un valore classificabile  
 

 Sopra la soglia comunitaria 
 Sotto la soglia comunitaria 

 

per il quale  
 

 Non ha utilizzato il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(M.E.P.A.) in quanto non sussistenti a catalogo la/le categorie merceologiche 
oggetto dell’affidamento alla data del ______________. 

 
 Non ha utilizzato convenzioni Consip in quanto non attive alla data della 

determinazione del ________________. 
 

 Ha utilizzato i parametri prezzo-qualità della convenzione Consip attiva alla data 

del _____________ come limite massimo per l’affidamento. 
 

 
Traversetolo,lì _________                                                  Firma 
 

 
 

 

 
Il Responsabile del Servizio 

 

Maria Rosa Ramazzotti / INFOCERT SPA 


