COMUNE DI BOMPORTO
Provincia di Modena

DETERMINA N° 8 DEL 20/01/2020
AREA CULTURALE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO
Servizio Comunicazione - Sport - Volontariato - Commercio e Promozione del Territorio
Oggetto:

SERVIZIO DI EMERGENZA-URGENZA ED ALTRE
CARATTERE SANITARIO DA PREVEDERE SUL
COMUNALE (2020-2024). AFFIDAMENTO DEFINITIVO.

ATTIVITÀ A
TERRITORIO

il Responsabile dell'Area
Visti
*) il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare gli artt. 107 e 109, relativi alle
competenze dei dirigenti e, in assenza di questi, attribuite ai responsabili delle
aree/servizi e l’art. 183, concernente l’assunzione degli impegni di spesa;
*) il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
*) lo Statuto comunale ed in particolare l’art. 48, “Principi e criteri fondamentali”
del Capo 8, “Uffici e personale”, che detta le competenze dei Responsabili;
*) il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, e nello specifico gli
artt. 11 e seguenti riguardanti il Responsabile di Area/Servizio e le sue funzioni;
*) il Regolamento comunale di Contabilità;
*) il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici vigente;
Richiamate
*) la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 19/12/2019, immediatamente
eseguibile, con la quale è stata approvata la “Nota di aggiornamento al Documento
unico di programmazione” per il periodo 2020-2022;
*) la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 19/12/2019, immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 20202022;
Richiamati ancora
*) il Decreto sindacale del 24/12/2019, prot. 21817, che nomina Responsabile delle
aree Amministrativa e Affari Generali, Contabile Finanziaria e Tributi e Culturale e
Promozione del Territorio , con effetto dal 01/01/2020 sino al 29/02/2020, il dott.
Carlo Bellini, dipendente del Comune di Bomporto ;
*) la Deliberazione n. 59 del 13/05/2019, con la quale si assegna al Responsabile
dell'Area Contabile Finanziaria e Tributi la responsabilità di tutte le attività

gestionali relative alle iniziative culturali, di sport, volontariato e di promozione del
territorio dell'Ente, ricomprese nel Servizio Cultura, Promozione del Territorio,
Sport e Volontariato;
Premesso che il Consiglio comunale, con Deliberazione n. 7 del 07/04/2014, ha approvato
il “Regolamento comunale sulle Forme associative e sul Volontariato”, prevedendo in
particolare:
*) l'art. 5, “Articolazioni dell’Albo in sezioni”, che specifica gli ambiti di intervento
promossi dalle varie realtà associative del territorio;
*) l'art. 15, “Forme di sostegno alle realtà associative”, che esplicita la modalità di
sostegno dell’Amministrazione comunale al mondo associativo, mediante forme di
contribuzione sia strumentale che economica;
*) l'art. 18, “Procedimento amministrativo e deliberazione del contributo”, che
individua l’iter procedurale per la disamina e successiva erogazione dei contributi
alle associazioni;
Premesso inoltre che la Giunta comunale, con Deliberazione n. 103 del 21/10/2019, dal
titolo “Servizio di emergenza-urgenza sanitaria ed altre attività a carattere sanitario da
prevedere sul territorio comunale, mediante l'apporto di Associazioni di volontariato e
Cooperative sociali per il periodo 2020-2024. Provvedimenti”, ha stabilito tra i propri
obiettivi la promozione di azioni tese a
a) consolidare la presenza di un presidio, a carattere medico-sanitario, volto a
soddisfare le chiamate di emergenza-urgenza del territorio, per almeno due
giornate alla settimana e per almeno 50 settimane all'anno;
b) garantire la presenza di personale volontario adeguatamente formato in contesti
emergenziali di carattere ambientale (alluvioni, terremoti, stato di allerta per rischi
meteo-idrologici, grandinate, trombe d'aria, incidenti industriali, smarrimento di
persone) ed altri eventi calamitosi di origine sia naturale che antropica;
c) incentivare altri servizi, non a carattere emergenziale, a fini di prevenzione e
mitigazione dei rischi (informazione alla popolazione, seminari, incontri pubblici,
interventi di collaborazione con autorità di Pubblica Sicurezza e così via);
d) attività di tipo formativo ed esercitazioni (evacuazione di edifici pubblici e
scolastici, case protette, luoghi di cura e così via), con particolare riguardo alle
giovani generazioni, agli anziani e ai portatori di handicap;
e) presidiare il territorio comunale nell'ambito di manifestazioni pubbliche di
particolare rilevanza, al fine di garantire la presenza di un punto sanitario attivo di
primo soccorso;
Preso atto che, a tale scopo, l'Amministrazione comunale nel suddetto provvedimento, ha
inoltre disposto:
1) l'emanazione di apposito avviso, rivolto ad organizzazioni di volontariato ovvero
ad associazioni di promozione sociale, al fine di individuare progettualità utili ed
adeguate agli obiettivi qui precisati;
2) la durata quinquennale del progetto (2020-2024);
3) l'erogazione di un contributo, al fine di sostenere il Soggetto individuato nelle
spese previste, pari a complessivi e massimi 5.500,00 euro annui per il periodo di
convenzionamento;

Atteso che, sulla base di quanto sopra richiamato
*) con Determinazione n. 417 del 25/11/2019, il Servizio scrivente ha provveduto
alla pubblicazione di un Avviso per la raccolta di proposte progettuali da parte di
realtà associative operanti sul territorio;
*) tale Avviso è scaduto lo scorso 10 dicembre 2019, alle ore 12.00, il termine per la
presentazione delle proposte progettuali;
*) con Determinazione n. 476 del 12/12/2019 il Servizio scrivente ha provveduto
alla nomina di apposita Commissione per la valutazione dei progetti pervenuti
entri i termini dell'Avviso più sopra richiamato, nelle persone di:
§) Carlo Bellini, Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi, in
qualità di Presidente della Commissione;
§) Luca Verri, Istruttore direttivo presso l'Area Culturale e Promozione del
Territorio del Comune di Bomporto; in qualità di esperto;
§) Mirella Iorio, Istruttore direttivo presso i Servizi sociali e Socio sanitari
dell'Unione Comuni del Sorbara, in qualità di esperto;
§) Giulia Tubertini, Istruttore amministrativo presso il Servizio Promozione
del Territorio del Comune di Bomporto, in qualità di segretario
verbalizzante;
Dato atto che la Commissione nominata
*) si è riunita il giorno 17 dicembre 2019 alle ore 10.00;
*) ha provveduto all'apertura dell'unica busta pervenuta in risposta all'Avviso più
sopra richiamato;
*) ha proceduto all'esame della domanda, valutando la consistenza dei presupposti
oggettivi e soggettivi, nonché la pertinenza del progetto rispetto ai criteri
individuati dalla Giunta comunale nella Deliberazione più sopra ricordata e
dall'Avviso più sopra richiamato, come da verbale assunto al protocollo generale
con n. 21237 del 17/12/2019;
Considerato che, ad esito di tale attività, la Commissione ha prodotto il seguente
prospetto riepilogativo:
Associazione

Prot. n.

Data

Punteggio

“AVPA - Croce Blu di Castelfranco Emilia,
Nonantola e San Cesario sul Panaro”

20092

2/12/2019

78,17/100

Ricordato che, l'Avviso per la presentazione di progetti relativi al servizio di emergenzaurgenza ed altre attività a carattere sanitario da prevedere sul territorio comunale,
prevedeva un punteggio minimo di 45,00 punti;
Atteso che, poiché il punteggio ottenuto dalla proposta dell'Associazione “AVPA - Croce
Blu di Castelfranco Emilia, Nonantola e San Cesario sul Panaro”, con sede a Castelfrancoe
Emilia, in Via Andrea Costa, n. 10, è superiore alla soglia di 45,00 punti, il progetto
presentato va considerato congruo, opportuno ed in linea con quanto indicato
dall'Amministrazione comunale con proprio atto deliberativo;

Chiarito che la liquidazione del contributo, sarà effettuata annualmente, dietro
presentazione di un rendiconto tecnico-economico, nel quale si evincano chiaramente le
attività svolte e le spese effettivamente sostenute;
Richiamato il “Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici
economici ad enti pubblici e soggetti privati”, approvato con Delibera di Consiglio
comunale n. 37 del 09/06/1997, segnatamente l’art. 10 (“Settore d’intervento”) ed art. 11
(“Soggetti ammessi”);
Preso atto di quanto stabilito dal “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019-2021”, approvato dalla Giunta comunale con Deliberazione n. 9 del
28/01/2019, segnatamente art. 13 e, per quanto di competenza, “Allegato 1”;
Vista la Legge n. 136/2010, “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in tema di normativa antimafia”, con particolare riferimento all’art. 3,
“Tracciabilità dei flussi finanziari”, e art. 6, “Sanzioni”, e ss.mm.ii.;
Specificato che al presente provvedimento non è stato affidato alcun codice CIG, in
quanto trattasi di contributi alle realtà del mondo associativo;
Dato atto che
*) con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile Finanziario
Contabilità e Tributi attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa,
la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis, art. 151,
comma 4 e art. 153, comma 5 e 183 , comma 9 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
*) il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, e art. 153,
comma 5 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267);

DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono interamente richiamate
1) di prendere atto dell'attività della Commissione, come assunta al prot. n. 21237 del
17/12/2019, e della conclusione del procedimento per la raccolta e l'analisi di progetti
prelativi al servizio di emergenza-urgenza ed altre attività a carattere sanitario da
prevedere sul territorio comunale (2020-2024);
2) di approvare il progetto proposto dall'Associazione “AVPA - Croce Blu di Castelfranco
Emilia, Nonantola e San Cesario sul Panaro”con sede a Castelfrancoe Emilia, in Via
Andrea Costa, n. 10 (C.F. 01669050369);
3) di provvedere alla sottoscrizione di un'apposito accordo convenzionale, ai sensi degli
artt. 56 e 57 del D.lgs 3 luglio 2017, n. 117;
4) di impegnare la spesa complessiva di 27.500,00 euro a favore dell'Associazione
Associazione “AVPA - Croce Blu di Castelfranco Emilia, Nonantola e San Cesario sul

Panaro”con sede a Castelfrancoe Emilia, in Via Andrea Costa, n. 10 (C.F. 01669050369);
secondo il seguente schema:
*) per 5.500,00 euro sul capitolo n. 10473-482-2020, “Convenzioni con Associazioni
di Volontariato” (PDC U.1.04.04.01.001) del Bilancio di previsione per l’anno 2020,
dotato della necessaria e sufficiente disponibilità, dando atto che detta obbligazione,
giuridicamente perfezionata, viene a scadenza e diventa esigibile entro l’esercizio
2020;
*) per 5.500,00 euro sul capitolo n. 10473-482-2021, “Convenzioni con Associazioni
di Volontariato” (PDC U.1.04.04.01.001) del Bilancio pluriennale 2020-2022 esercizio 2021 - che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che detta
obbligazione, giuridicamente perfezionata, viene a scadenza e diventa esigibile
entro l'esercizio 2021;
*) per 5.500,00 euro sul capitolo n. 10473-482-2022, “Convenzioni con Associazioni
di Volontariato” (PDC U.1.04.04.01.001) del Bilancio pluriennale 2020-2022 esercizio 2022 - che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che detta
obbligazione, giuridicamente perfezionata, viene a scadenza e diventa esigibile
entro l'esercizio 2022;
5) di rimandare a successivo atto gli impegni di spesa necessari per gli anni 2023 e 2024, a
seguito di approvazione dei contestuali Bilanci di Previsione;
6) di dare atto che i suddetti contributi, conferiti dal Comune di Bomporto all'
Associazione più sopra richiamata, verranno comunicati sul sito web del Comune di
Bomporto nella sezione “Amministrazione trasparente”, nel rispetto dei principi di
trasparenza e pubblicità;
7) di dare atto che le liquidazioni dei contributi qui stabiliti saranno effettuate
annualmente, dietro presentazione di un rendiconto tecnico-economico, nel quale si
evincano chiaramente le attività svolte e le spese effettivamente sostenute;
8) di impegnare il soggetto risultato aggiudicatario a rispettare per sé e per gli eventuali
subappaltatori gli obblighi previsti dalla la Legge n. 136/2010 “ Piano straordinario contro
le mafie, nonchè delega al Governo in tema di normativa antimafia” s.m.i.;
9) di dare mandato all’ufficio competente di liquidare i vari contributi, ai sensi dell’art. 184
del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.

il Responsabile dell'Area
CARLO BELLINI / INFOCERT SPA
Sottoscritto digitalmente

