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SETTORE SERVIZI SOCIALI

N.  120 DEL 09/02/2023

OGGETTO: PROCEDURA COMPARATIVA AI SENSI DEL D.LGS 117/2017 - AVVISO 
PUBBLICO PER LA STIPULA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GARBAGNATE 
MILANESE ED ENTI DEL TERZO SETTORE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PER 
IL CENTRO VARI.ETÀ   
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SETTORE SERVIZI SOCIALI – SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI

OGGETTO: PROCEDURA COMPARATIVA AI SENSI DEL D.LGS 117/2017 - AVVISO 
PUBBLICO PER LA STIPULA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GARBAGNATE 
MILANESE ED ENTI DEL TERZO SETTORE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PER IL 
CENTRO VARI.ETÀ 

Prot. Servizio n. 128 del 07/02/2023

IL DIRETTORE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI

Richiamati:

• la deliberazione n. 65 del 21 Dicembre 2022 approvata dal Consiglio Comunale, avente ad oggetto: 
"Approvazione Documento Unico di Programmazione 2023-2025 integrato con nota di aggiornamento, ai 
sensi del comma 1 dell'art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000 e del Bilancio di previsione 2023-2025 e relativi 
allegati";

• la deliberazione n. 1 del 9 Gennaio 2023 approvata dalla Giunta Comunale avente come oggetto: 
“APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) PER IL PERIODO 2023-2025”;

• il decreto del Sindaco n. 9 del 28/7/2022 con cui la scrivente Dott.ssa Carmen Primerano veniva nominato 
Direttore del Settore Servizi Sociali;

• il D.Lgs. 118/2011 e succ. mod. relativo alle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della 
legge 5 maggio 2009, n. 42 .unitamente all’allegato principio contabile applicato alla competenza finanziaria 
(All.4/2 )

Premesso che:

• il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 recante il Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), 
della legge 6 giugno 2016, n. 106, riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, 
dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di 
partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed 
autonomia, e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento di finalità' civiche, solidaristiche e di utilità' 
sociale, anche mediante forme di collaborazione con gli enti locali;

• con determinazione del Direttore del Settore Servizi Sociali n. 977 del 05.12.2022 veniva disposto il rinnovo 
temporaneo della convezione con l’Associazione di promozione sociale “Il Circolo delle idee” assunta con 
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determinazione n. N 170 del 03.03.2020 per lo svolgimento di attività presso il Centro anziani Vari-Età e il 
Centro Diurno Integrato  per il periodo 01.01.2023 al 31.3.2023.

Atteso che:

• il comma 1 dell’art. 56 del D.lgs. n. 117 del 03.07.2017 (Codice del Terzo Settore) prevede che “le 
amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di 
promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore  convenzioni 
finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli 
rispetto al ricorso del mercato”;

• il comma 2 del medesimo articolo prevede che “le convenzioni di cui sopra possono prevedere esclusivamente 
il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese 
effettivamente sostenute e documentate”;

• il comma 3 del medesimo articolo prevede che “l’individuazione delle organizzazioni di volontariato e della 
associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di 
imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative 
riservate alle medesime”;

Considerata la prossima scadenza della convezione in essere con l’Associazione di promozione sociale “Il Circolo 
delle idee” al 31.03.2023 e la necessità promuovere un avviso pubblico finalizzato ad individuare un soggetto del Terzo 
Settore, nello specifico un’Organizzazione di volontariato o un’Associazione di Promozione Sociale, con cui stipulare 
apposita Convenzione per le attività in oggetto dal 01/04/2023 al 31/12/2025.

Richiamate le indicazioni contenute nell’art. 56 del D.lgs. n. 117 del 03.07.2017

Considerato che sussistono i presupposti, fattuali e normativi, per l’attivazione di una procedura comparativa, nel 
rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, finalizzata ad 
individuare un’organizzazione di volontariato (ODV) o un’associazione di promozione sociale (APS).

Vista la documentazione allegata alla presente determinazione a farne parte integrante e sostanziale.
Considerato che “l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario” (articolo 
17 comma 3 del Codice), il comma 2 dell’articolo 56 del Codice stabilisce che le convenzioni possano consentire 
esclusivamente il rimborso, da parte delle amministrazioni alle organizzazioni ed alle associazioni di volontariato, delle 
spese effettivamente sostenute e documentate.

Dato atto che le risorse monetarie indicate nell’avviso, messe a disposizione dal Comune di Garbagnate Milanese a 
titolo di rimborso, sono da ricondurre ai contributi, disciplinati dall’art. 12 della legge n. 241/1990

Considerato che l’Amministrazione si riserva di procedere alla stipula di convenzione anche in presenza di una sola 
domanda, ovvero di non procedere, qualora nessuna candidatura fosse ritenuta idonea o fossero mutate le condizioni 
conseguenti per l’Amministrazione, si rinvia l’assunzione degli impegni di spesa necessari a successivo provvedimento, 
impegni che trovano disponibilità al capitolo 722/40 int. 1100403 del Bilancio di previsione 2023-2025, approvato con 
Del. C.C.  n. 65 del 21 Dicembre 2022 stabiliti nella seguente misura:

Esercizio capitolo 722/40 int. 1100403
2023 € 2.250, 00 (Euro duemiladuecentocinquanta, 00)
2024 € 3.000,00 (Euro tremila,00)
2025 € 3.000,00 (Euro tremila,00)

Visti:
il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
lo Statuto Comunale;
il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs 267/2000 
(Allegato A)
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Attesa la propria competenza a norma dell’art. 107 e 109 del D.Lgs 267/2000;

DETERMINA
per i motivi sopra esposti interamente richiamati

• di avviare, ai sensi dell’art. 56 del D.lgs. n. 117 del 03.07.2017 (Codice del Terzo Settore) e nel rispetto dei 
principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, procedura comparativa 
finalizzata ad individuare un’organizzazione di volontariato (ODV) o un’associazione di promozione sociale 
(APS) con la quale stipulare una convenzione per lo svolgimento di attività per il Centro Vari-Età;

• di approvare la bozza di schema di avviso pubblico e l’Allegato A) Domanda di partecipazione, uniti alla 
presente determinazione a farne parte integrante;

• di individuare ai sensi dell’art. 6 della legge n. 241/1990, quale Responsabile del procedimento la sottoscritta 
Dr.ssa Carmen Primerano, Direttore del Settore Servizi Sociali del Comune di Garbagnate Milanese;

• di rinviare a successivo provvedimento l’assunzione degli impegni di spesa necessari a successivo 
provvedimento;

• di dare atto che, ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i, del D.Lgs. n. 39/2013 e del Piano 
Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024 del Comune di Garbagnate Milanese, 
art. 9, punto MG.14, non è stato evidenziato alcun conflitto di interessi, nemmeno potenziale, nei confronti del 
responsabile dell’istruttoria;

• di dare atto altresì che l’atto di determinazione in questione osserva la normativa in materia di protezione dei 
dati personali, degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche 
amministrazioni ex D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. D.Lgs. n. 33/2013. Linee guida in materia di trattamento di dati 
personali del Garante sulla Privacy, pubblicati sulla G.U. n. 134 del 12.06.2014

• di dare atto che il presente provvedimento non comportante spesa a carico del Bilancio Comunale, diventa 
esecutivo dalla data di sottoscrizione.

Allegati:
 - Avviso (bozza)
 - A) Domanda di partecipazione

Garbagnate Milanese, 08/02/2023
Il Responsabile del Settore

Carmen Primerano


