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OGGETTO: Approvazione avviso pubblico attività di supporto Servizio Scuolabus – rivolto alle 
associazioni del volontariato 

Si riscontra la regolarità contabile, amministrativa e fiscale 
attestante la copertura finanziaria – art. 147 bis, 154, 
comma1, e 184, comma 4, del TU enti locali approvato 
con D. Lgs. 18.08.2000, n.267 e ss.mm.ii. 
 
Visto l’art. 147 bis del TUEL 267/2000 

UFFICIO RAGIONERIA 
BILANCIO______2020_________ 

                         Cap./ cap. 352/1 
 
                    Imp.1744/2019 

       
          Data _________________ 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Rag. Antonio D’ARMENTO 

 
 

IL RESPONSABILE P.O. AREA AMMINISTRATIVA 
E SOCIO-CULTURALE 

 

PREMESSO CHE il Comune di Montalbano Jonico, a completamento ed integrazione della 
gestione del servizio di trasporto scolastico - con funzioni di assistenza e vigilanza – intende attivare 
un sistema di controllo e, nello specifico: 

- presa in carico dei ragazzi dalle famiglie al mattino e dalla scuola all’uscita; 

- consegna dei ragazzi alla rispettiva scuola accompagnando i bambini fino all’ingresso, 
assicurandosi che siano presi in consegna dal personale scolastico; 

- vigilanza sulle attività di salita e discesa dai mezzi, aiutando i più piccoli in tali momenti; 

- verifica che all’interno del mezzo i ragazzi tengano un comportamento educato e non 
disturbino l’autista, che per tutta la durata del percorso restino seduti e non creino in alcun 
modo disagi agli altri passeggeri ovvero all’autista, e che non compiano danneggiamenti al 
mezzo; 

 

CONSIDERATO CHE secondo il disposto dell’art.56 del D.Lgs. 03.07.2017, n.117 gli Enti Locali 
e gli altri Enti Pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da 
almeno sei mesi nei registri di cui all’art.6 che dimostrino attitudine e capacità operativa adeguate ai 
servizi richiesti; 
 

VISTA la bozza di avviso allegato alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale. 

  

http://www.comune.montalbano.mt.it/


DATO ATTO che per il servizio il Comune si impegna a rimborsare all’Associazione, per la 
realizzazione delle attività, l’importo massimo di €.8.000,00 per l’anno scolastico 2019/2020; l’importo 
deve intendersi a titolo di rimborso spese (art.56 c. 2 Dlgs. 117/2017); 
DATO ATTO altresì: 

- della insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 
241/90 e della Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione dell'assenza di 
qualsiasi situazione di conflitto di interessi fra il Responsabile che sottoscrive il provvedimento 
ed i soggetti interessati dallo stesso, nonché dell'assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità 
relativa al Responsabile che sottoscrive il provvedimento; 

- che non ricorrono, dato l'importo dell'affidamento, i presupposti per le verifiche ed i controlli 
antimafia sui soggetti destinatari del provvedimento, ai sensi del D. Lgs. n.159/2011 come 
modificato ed integrato dal D. Lgs. n.218/2012; 

 

VISTE le Linee Guida ANAC n.4 di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 
 

VISTI: 

 il Decreto del 13 dicembre 2019 con il quale il Ministro dell'Interno ha disposto il differimento 
del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 
dicembre 2019 al 31 marzo 2020. (GU Serie Generale n.295 del 17-12- 2019) 

 l’art. 163, comma 1 del TUEL 267/2000; 

 l’art.107 del TU enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 

 il Titolo I art. 149 e succ. del TU enti locali approvato con decreto legislativo 18.08.2000, 
n.267 concernente l’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali; 

 il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 l’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., il quale prevede tra l’altro che per 
servizi o forniture di importo inferiore a quarantamila euro, è consentito l’affidamento diretto 
da parte del Responsabile del Servizio; 

 il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

 il Titolo I art.149 e succ. del TUEL approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267 
concernente l’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali; 

 l’art.183, comma 8, TUEL 267/2000; 

VERIFICATA la regolarità tecnica ed ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa, espressa dal Responsabile dell’Area Amministrativa e Socio-Culturale, nonché la 
regolarità contabile e la copertura finanziaria, espressa dal Responsabile dell’Area Economica-
Finanziaria, ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

DETERMINA 
La premessa narrativa forma integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende 
espressamente richiamata e confermata. 
 

1. DI APPROVARE l’allegato Avviso pubblico rivolto alle Associazioni del volontariato, allegato 
alla presente determinazione a costituirne parte integrante e sostanziale; 

2. DI IMPEGNARE la somma complessiva di €.8.000,00 imputando la spesa al cap.352.1 del 
bilancio corrente esercizio finanziario in corso di predisposizione; 

3. DI DISPORRE che la presente vada trasmessa all’ufficio di segreteria, ragioneria, ognuno per 
gli adempimenti di propria competenza; 

4. DI DISPORRE, altresì, che la presente vada inserita nel fascicolo delle determine tenuto dal 
servizio di Segreteria e pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 gg. consecutivi. 

L’Istruttore Amministrativo 
    Vincenzo Farina 

LA RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
E SOCIO-CULTURALE 

Dr. Vincenzo PIERRO 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/17/295/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/17/295/sg/pdf


 

********************************************************************************************* 

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO 
Provincia di Matera 

Città di 
Francesco Lomonaco 

CRON. N. ___167______ / __2020_____  
 

Registro delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 
2009, n. 69 e s.m.i., all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 20/01/2020 e 
vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 
e s.m.i. 

 

Dalla residenza comunale, 20/01/2020 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
ALBO PRETORIO INFORMATICO 

f.to (Maurizio BARLETTA) 
 

 
 


