COMUNE

DI

FALERONE

Provincia di Fermo

UFFICIO SEGRETERIA

N. 97 del Registro generale

COPIA DELLA DETERMINAZIONE N.35 DEL 28-05-2013

Oggetto:

AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE SERVIZI ED EVENTI SO=
CIO-RICREATIVI PER BAMBINI ED ANZIANI ALL'ASSOCIA=
ZIONE U.I.S.P. DI FERMO - PROVVEDIMENTI.

L’anno duemilatredici il giorno ventotto del mese di maggio , nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 Vista la delibera della Giunta Comunale n. 8 del 21.01.2013, con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) provvisorio per l’esercizio finanziario 2013 –
assegnazione di somme ai responsabili di servizio;
 Vista la determina n. 4 del 07.01.2013 con la quale sono stati assunti impegni di spesa per le
forniture di materiali ed erogazione di servizi per il funzionamento dei vari servizi comunali
riconducibili all’Area Amministrativa;
 Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 04.04.2013, ad oggetto:
“AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE SERVIZI ED EVENTI SOCIO-RICREATIVI PER BAMBINI
ED ANZIANI ALL'ASSOCIAZIONE U.I.S.P. DI FERMO” con la quale sono state date le
indicazioni generali per l’affidamento del servizio in argomento all’Associazione U.I.S.P. di
Fermo stanziando per l’occasione la somma complessiva di E. 4.500,00 al lordo di oneri e
spese;
Considerato che questo Ente ha attivato anche in passato collaborazioni per servizi socioassistenziali con l’Associazione U.I.S.P. di Fermo ed ha ottenuto risultati eccellenti, con
soddisfazione da parte della cittadinanza e dell’Amministrazione;
Vista la convenzione con l’Associazione U.I.S.P. di Fermo nella quale vengono elencate tutte le
modalità e tutti i servizi da svolgere, allegata al presente atto che ne forma parte integrante e
sostanziale;

Considerato che non vi sono motivi ostativi all’affidamento della collaborazione in argomento;
 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
 Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
 Visti gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001;
 Visto il vigente regolamento comunale dei contratti;
 Visto il D.Lg.vo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”;
DETERMINA
1.

Tutto quanto esposto in premessa viene qui richiamato quale parte integrante e sostanziale
della presente determinazione;

2.

Di conferire alla UISP Comitato di Fermo avente sede associativa in Fermo (FM) – via
Graziani n° 71, codice fiscale 90046140449, in persona presidente pro-tempore Umberto
Cingolani, l’incarico per la gestione del progetto “servizi ed eventi socio-ricretivi per bambini
ed anziani per l’anno 2013” con decorrenza dal 01/06/2013 e fino al 31/12/2013;

3.

Di approvare il disciplinare di incarico da sottoscrive tra le parti, allegato alla presente che
ne forma parte integrante e sostanziale, dove sono elencate le mansioni e le modalità di
svolgimento del progetto;

4.

Di
pubblicare
l’incarico
sul
sito
istituzionale
del
Comune
di
Falerone
(www.comunefalerone.it) con le modalità stabilite dall’art. 15 del Decreto Legislativo 14
marzo 2013, n. 33;

5.

Di impegnare la complessiva somma di €. 4.500,00, al lordo di tutte le ritenute per legge e
delle spese, con imputazione all’intervento 1 01 02 03 (ex capitolo 850) del bilancio 2013 in
via di formazione, dove verrà stanziata adeguata disponibilità;

6.

Di liquidare la prima rata di €. 1.500,00 quale acconto sull’avvio del progetto come previsto
dal disciplinare.

Smart CIG: Dettaglio dati CIG
Dettagli della comunicazione
CIG
Stato
Fattispecie
contrattuale
Importo
Oggetto

ZF20A30726
CIG COMUNICATO
CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX
ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
€ 4.500,00
ORGANIZZAZIONE SERVIZI ED EVENTI SOCIO-RICREATIVI PER

DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n. 35 del 28-05-2013 - Pag. 2 - COMUNE DI FALERONE

BAMBINI ED ANZIANI
Procedura di scelta
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
contraente
Oggetto principale
SERVIZI
del contratto
CIG accordo quadro CUP
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CONVENZIONE
tra il Comune di FALERONE
e l’UISP Comitato di Fermo
Tra il Comune di FALERONE (FM), codice fiscale 81001750447, rappresentato dal
Responsabile del 1^ Settore Affari Istituzionali e Generali sig. CRUCIANI Romeo
domiciliato ai fini della presente convenzione a FALERONE (FM) presso la casa
comunale sita in piazza della Concordia, n° 6
e
l’UISP Comitato di Fermo avente sede associativa in Fermo (FM) – via Graziani n° 71, codice
fiscale 90046140449, in persona presidente pro-tempore Umberto Cingolani,

PREMESSO
1 – che con deliberazione della Giunta Comunale n° 36 del 04/04/2013, dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 – ultimo comma – del D.L. 267/2000, è
stata stabilita la gestione del progetto “servizi ed eventi socio-ricretivi per bambini ed
anziani per l’anno 2013” con affidamento incarico all’UISP Comitato di Fermo quale partner
del progetto stesso;
2 – che l’affidamento dell’incarico all’UISP Comitato di Fermo risulta opportuno in quanto, come
stabilito dall’articolo 2 del proprio Statuto nazionale, “persegue fini di solidarietà sociale,
promuovendo ed organizzando anche attività di assistenza, attività di sostegno alle persone
svantaggiate e a tutte le forme di disagio in proprio o attraverso collaborazioni con soggetti
pubblici o privati; … omissis.”;
3 – che il Comune di FALERONE provvederà ad erogare direttamente, con proprio opportuno
atto, un contributo a favore dell’UISP Comitato di Fermo per sostenere la presente azione di
coinvolgimento dei giovani e anziani in attività sociali ludiche, motorie, sportive e culturali;
tutto ciò premesso, le parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE :
Articolo 1
La narrativa che precede e gli atti ivi richiamati formano parte integrante e sostanziale della
presente convenzione.
Articolo 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE
Il Comune di FALERONE affida all’UISP Comitato di Fermo, che accetta, l’incarico per la
realizzazione del progetto “servizi ed eventi socio-ricretivi per bambini ed anziani per l’anno
2013”. In particolare l’UISP Comitato di Fermo si impegna alla realizzazione delle seguenti
specifiche attività:
a - favorire la partecipazione attiva dei propri associati volontari in attività da svolgere presso
la sede comunale;
b - supportare attraverso i propri associati volontari:
- gli anziani, al fine di evitare il loro isolamento, coinvolgendoli nella rete di
socializzazione, nel mantenimento delle relazioni interpersonali, favorendo lo scambio
intergenerazionale e quindi il benessere socio-ambientale mediante attività ludicomotorie;
- i giovani, attraverso il loro coinvolgimento in attività ludico-motorie e sportive di
carattere ricreativo, da svolgere in spazi di incontro dove i giovani possano imparare a
conoscere e conoscersi stando insieme e facendo insieme;
- i giovani immigrati attraverso il loro coinvolgimento in attività ludico-motorie e sportive
che favoriscano la loro integrazione culturale per favorire la loro inclusione sia scolastica
che sociale al fine di migliorare le loro relazioni nell’ambiente di vita in cui sono inseriti,
favorendo lo scambio fra diverse culture, religioni ed etnie;
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- i giovani diversamente abili attraverso il loro coinvolgimento in attività ludico-ricreative al
fine di promuoverne lo sviluppo dell’autonomia personale e l’integrazione sociale.
Gli associati volontari dell’UISP Comitato di Fermo che saranno coinvolti nella realizzazione del
progetto, saranno altresì impegnati a svolgere un’attività di raccordo e coordinamento tra le
aggregazioni di anziani e giovani e l’Ente Locale, ad un duplice livello:
- fra gli anziani e i giovani favorendo la comunicazione e la condivisione di esperienze e
attività;
- fra gli anziani, i giovani e l’Ente Locale, coordinando la realizzazione degli interventi previsti
all’interno del progetto, facendosi portavoce sia della esigenze emerse dalla consultazione
degli anziani e dei giovani, che di quelle espresse dall’Ente Locale per la programmazione e
la realizzazione delle attività.
Articolo 3 – SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
L’incarico sarà svolto dall’UISP Comitato di Fermo con propri capitali, mezzi e associati volontari.
Nessun rapporto di lavoro si intende istaurato fra gli associati volontari dell’UISP Comitato di
Fermo ed il Comune.
Articolo 4 – DURATA DELL’INCARICO
L’incarico ha durata di mesi sette a partire dal 01/06/2013 al 31/12/2013.
Tale termine potrà esser prorogato unicamente con provvedimento formale espresso dalle parti,
escludendo conseguentemente il tacito rinnovo. Il mancato rinnovo non dà diritto ad alcun
indennizzo, o rimborso, o risarcimento di qualsiasi natura esso sia.
Articolo 5 – CONTRIBUTO A CARICO DEL COMUNE
Il Comune di Falerone, che approva ed aderisce alla realizzazione del progetto, con
deliberazione della Giunta Comunale n° 36 del 04/04/2013 ha stabilito di erogare in tre rate il
contributo per la realizzazione del progetto in argomento nel seguente modo:
1. Prima rata di Euro 1.500,00, al lordo di oneri e spese, all’avvio del progetto stesso;
2. Seconda rata di Euro 1.500,00, al lordo di oneri e spese, entro il mese di agosto 2013;
3. Terza rata di Euro 1.500,00, al lordo di oneri e spese, entro il mese di novembre 2013;
Articolo 6 – RESPONSABILITA’
L’Amministrazione Comunale garantisce l’idoneità agli standard di sicurezza previsti per Legge
delle strutture in cui si svolgerà il progetto, conseguentemente è responsabile dei danni
eventualmente riportati dagli anziani o dai giovani partecipanti al progetto, o dagli associati
volontari dell’UISP Comitato di Fermo.
L’UISP Comitato di Fermo è responsabile dei danni di qualsiasi natura derivanti da cause a
questa imputabili, che risultino arrecati dai propri associati volontari a persone o a cose, siano
esse di proprietà dell’Amministrazione Comunale che di terzi, in dipendenza di omissioni o
negligenze dei propri associati volontari. In tal caso è fatta salva la facoltà dell’UISP Comitato di
Fermo di rivalersi nei confronti dei responsabili per eventuali danni subiti, siano essi materiali
e/o morali.
Articolo 7 – FORO COMPETENTE
In caso di contestazione sull’interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione, il Foro
competente a determinare la controversia è quello di Fermo. E’ esclusa la composizione
arbitrale delle eventuali controversie.
Articolo 8 – REGISTRAZIONE
Il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’articolo 5 – comma
2 del D.P.R. 131/86. Tutte le spese inerenti e conseguenti la presente convenzione sono ad
esclusivo carico del soggetto che riterrà opportuno sostenerle.
Articolo 9 – RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto
espressamente previsto dal Codice Civile e dalle Norme e Regolamenti vigenti in materia.
Si applicano inoltre le Leggi e i Regolamenti che dovessero essere emanati nel corso della
convenzione, comunque attinenti ai servizi oggetto della stessa.
DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n. 35 del 28-05-2013 - Pag. 5 - COMUNE DI FALERONE

Nessun eventuale accordo verbale, che comporti aggiunte o modifiche al contenuto della
presente convenzione potrà avere efficacia, se non tradotto per iscritto e nelle forme
amministrative previste.
La presente convenzione, redatta in duplice esemplare, consta di n° __ pagine redatte in una
sola facciata.
Letto, approvato e sottoscritto.
Falerone, li _____________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI

UISP COMITATO DI FERMO
IL PRESIDENTE

Cruciani Romeo

Umberto Cingolani

La presente determinazione, unitamente alla documentazione giustificativa, viene trasmessa al Servizio
Finanziario per i conseguenti adempimenti, a norma dell’art.184 del del T.U. 18 agosto 2000 n.267
Il Responsabile del servizio
F.to CRUCIANI ROMEO
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell’art.151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000 n.267
APPONE
Il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE
La copertura finanziaria della spesa.
Il Responsabile del servizio Finanziario
F.to DOTTI GIUSEPPE
Dalla residenza comunale, lì 28/05/2013

Il Responsabile del Servizio,
Visti gli atti d’Ufficio
ATTESTA
che la presente determinazione è divenuta esecutiva il giorno 28/05/2013, ai sensi degli articoli 183-184,
del D. Lgs. 18.08.2000, n.267.
Dalla residenza comunale, lì 28/05/2013

Il Responsabile del servizio
F.to CRUCIANI ROMEO

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Dalla residenza comunale, li 28/05/2013

Il Responsabile del servizio
F.to CRUCIANI ROMEO
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