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REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
DETERMINAZIONE N° 1021 DEL 16/09/2021

OGGETTO:

Biblioteca comunale – "Incontri letterari": approvazione
progetto, affidamento organizzazione e realizzazione
all'Organizzazione
di
Volontariato
Fraternita
di
Misericordia di Capannori e contestuale impegno di
spesa.
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore
FRATERNITA DI
MISERICORDIA DI
CAPANNORI
FRATERNITA DI
MISERICORDIA DI
CAPANNORI

RIMESSO

CIG

CUP

Capitolo

Tipo Impegno

Scadenza
Obbligazione

Importo

Codice gestionale

1.300,00

U.1.04.02.02.999

12051.04.013480

I

11440

2021

1.250,00

U.1.04.02.02.999

12051.04.013480

I

273

2022

IN COPIA A

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)
Denominazione

SI/NO

Studi e incarichi di consulenza

Importo

Denominazione

SI/NO

NO

Spese per autovetture (acquisto,
manutenzione, noleggio e
l'esercizio di autovetture e
acquisto di buoni taxi)

NO

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e
rappresentanza

NO

Spese per missioni

NO

Spese per formazione

NO

Compensi organi di indirizzo,
direzione e controllo

NO

Importo

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Tel. 0583/4281
Fax 0583/428399
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ORIGINALE

Determinazione n° 1021 del 16/09/2021
OGGETTO:

Biblioteca comunale – "Incontri letterari": approvazione
progetto,
affidamento
organizzazione
e
realizzazione
all'Organizzazione di Volontariato Fraternita di Misericordia di
Capannori e contestuale impegno di spesa.

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
 l'Amministrazione comunale di Capannori si pone tra i suoi obiettivi
quello di incentivare la partecipazione dei cittadini, singoli e associati,
alla vita organizzativa e sociale attraverso innovativi strumenti di
partecipazione, valorizzazione e promozione delle attività culturali ivi
compreso la promozione alla lettura e alla cultura;
 tra

gli

obiettivi

ordinari

inseriti

nel

PEG

2021,

approvato

con

Deliberazione di Giunta comunale n. 24 del 2 marzo 2021, è compresa
anche la realizzazione di progetti che mirino alla promozione della lettura
e della cultura in tutte le sue manifestazioni;
 l'Amministrazione

comunale

di

Capannori

promuove

da

sempre

l’organizzazione di rassegne di incontri con autori di rilevanza nazionale;
VISTA la Deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del 5 febbraio 2021
esecutiva ai sensi di legge di approvazione del Bilancio di previsione finanziario
2021-2023;
RICHIAMATI:

 la Delibera ANAC n. 32 del 20 gennaio 2016 avente ad oggetto
Determinazione Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo
settore e alle cooperative sociali;
 la Legge n. 106 del 6 giugno 2016 avente ad oggetto Delega al Governo
per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina
del servizio civile universale la quale, all'articolo 4 Riordino e revisione
della disciplina del Terzo settore e codice del Terzo settore richiama il
regime della convenzione come uno dei rapporti giuridici da instaurare
con gli enti pubblici;
 il Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 articolo 56 “Codice del
terzo settore” consente alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1
comma 2 del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 di 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 al mercato, e le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere
esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle
associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e
documentate;
CONSIDERATO che l'Amministrazione comunale di Capannori:


individua nel terzo settore una risorsa della comunità territoriale in
quanto capace di favorire, in rapporto con le istituzioni, azioni di
promozione della cultura intesa come bene pubblico da difendere;



considera il terzo settore come l’interlocutore privilegiato per dare una
risposta

immediata

ed

efficace

alla

crisi

economica

che

si

è

particolarmente aggravata in quest’ultimo periodo ampliando in modo
esponenziale la platea delle persone e delle famiglie in difficoltà non solo
dal punto di vista economico ma anche di tenuta sociale;
CONSIDERATO inoltre che, al fine di ottimizzare i rapporti tra uffici comunali,
cittadini e associazioni del territorio, l'Amministrazione comunale di Capannori
intende promuovere forme di collaborazione che valorizzino gli apporti di tutti

gli attori coinvolti con un’azione integrata finalizzata a una crescita della nostra
comunità sociale;
PRESO ATTO che:
 l'Organizzazione di Volontariato Fraternita di Misericordia di Capannori
con sede in via Romana 74 – 55012 Capannori (Lucca), codice
fiscale/partita Iva: 00870260460 ha presentato il progetto denominato
Incontri letterari redigendo il documento, allegato (protocollo n. 55237
del 9 settembre 2021) al presente atto, comprendente la descrizione,
l’obiettivo da raggiungere e il preventivo dei costi;
 il piano economico, che prevede una spesa totale di 2.550,00 €
(duemilacinquecentocinquanta/00 euro) comprendente i costi relativi alle
pratiche e attività inerenti la sicurezza e vigilanza presso le sedi di
svolgimento delle iniziative, si ritiene congruo;
 l'Organizzazione di Volontariato Fraternita di Misericordia di Capannori
garantisce, ai sensi dell’articolo 56 comma 3 del Decreto Legislativo n.
117 del 3 luglio 2017 “Codice del terzo settore”, esperienza pregressa e
capacità tecnica e professionale, nonché adeguati requisiti di moralità;
 l'Organizzazione di Volontariato Fraternita di Misericordia di Capannori da
anni si occupa della gestione delle attività di prevenzione incendi e
sicurezza

nell’ambito

di

svariate

iniziative

organizzate

dall’Amministrazione comunale di Capannori;

DATO ATTO che non si è proceduto all’effettuazione di procedure comparative
tramite apposito avviso di manifestazione di interesse poiché il progetto di cui
trattasi è stato elaborato e presentato dall’Organizzazione di Volontariato
nell’ambito di un percorso comune di attività promozione del libro e della
lettura;

DATO ATTO inoltre che il suddetto progetto ha una forte valenza educativo
culturale rivolgendosi prevalentemente a giovani genitori e a famiglie di
bambini da 0 a 6 anni;

RITENUTO opportuno, per i motivi precedentemente elencati:
 affidare l’organizzazione e la gestione del progetto di cui trattasi
all'Organizzazione di Volontariato Fraternita di Misericordia di Capannori
con sede in via Romana 74 – 55012 Capannori (Lucca), codice
fiscale/partita Iva: 00870260460 che offre garanzie sufficienti alla
realizzazione di quanto richiesto e presenta la giusta specificità, e le
competenze professionali e operative necessarie;
 stipulare una convenzione che regola i rapporti tra le parti, allegata come
parte integrante e sostanziale al presente atto;
PRECISATO che:


il rapporto tra l'Organizzazione di Volontariato e il Comune non è
soggetto al Codice dei Contratti in quanto non può essere assimilato ad
un appalto di servizi proprio per le specifiche definite dal quadro
normativo statale e regionale vigente in merito alle collaborazioni tra Enti
locali e Terzo settore per le attività di natura sociale e socioculturale oltre
che per la natura dell'erogazione nei confronti dell’Organizzazione di
Volontariato Fraternita di Misericordia di Capannori che si configura quale
rimborso

delle

spese

effettivamente

sostenute

sulla

base

della

presentazione di apposita documentazione ai sensi dell’articolo 56
comma 3 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 “Codice del
terzo settore”;
 per tali motivazioni il rapporto che si instaura non è soggetto alle
disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 50/2016 e che non è
pertanto previsto l'obbligo di acquisire Codice Identificativo di Gara - CIG;
ACQUISITA la dichiarazione, relativa ai dati identificativi del conto corrente
dedicato

alla

gestione

dei

movimenti

finanziari

con

le

pubbliche

amministrazioni, resa ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia: IBAN IT68M 05034 24723 000000135392;

PRESO ATTO che l'Organizzazione di Volontariato suddetta è soggetta
all’obbligo di iscrizione agli enti previdenziali INAIL e INPS ed è in possesso di
DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva (protocollo INPS_27000283
del 9 luglio 2021);
RITENUTO, al fine di consentire l’esecuzione delle attività relative al progetto
di cui sopra, nominare Pietro Bruno, Governatore Rappresentante legale
dell’Organizzazione di Volontariato Fraternita di Misericordia di Capannori,
quale Responsabile esterno del trattamento dei dati, dando atto che il
Responsabile esterno si impegna a rispettare le norme in materia di privacy e
le

indicazioni

contenute

nel

documento,

da

quest’ultimo

sottoscritto,

conservato in atti d’ufficio;
DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai
sensi dell’articolo 26 del Decreto Legislativo 33/2013 Obblighi di pubblicazione
concernenti i provvedimenti amministrativi;
VISTO l’articolo 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 Testo
unico sull’ordinamento degli enti locali;
PRESO ATTO delle motivazioni addotte e sopra riportate;
DETERMINA
 di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale
del presente atto;


di approvare, per i motivi espressi in premessa, la realizzazione del
progetto denominato Incontri letterari, descritto dal documento allegato
(protocollo n. 55237 del 9 settembre 2021) al presente atto, che si
svolgerà nel periodo settembre 2021 - marzo 2022 secondo il calendario
conservato in atti d’ufficio;



di

affidare

l’organizzazione

e

la

gestione

del

progetto

suddetto

all'Organizzazione di Volontariato Fraternita di Misericordia di Capannori

con sede in via Romana 74 – 55012 Capannori (Lucca), codice
fiscale/partita Iva: 00870260460;
 di

approvare

una

spesa

complessiva

(duemilacinquecentocinquanta/00

euro)

Iva

di

2.550,00

esente

a

€

beneficio

dell’Organizzazione di Volontariato Fraternita di Misericordia di Capannori
con sede in via Romana 74 – 55012 Capannori (Lucca), codice
fiscale/partita Iva: 00870260460;
 di

impegnare

la

somma

complessiva

di

2.550,00

(duemilacinquecentocinquanta/00 euro) Iva esente nel seguente modo:
•

1.300,00 € (milletrecento/00 euro) sul capitolo 13480 del bilancio
2021 accertati in entrata sul capitolo 20260 (accertamento n.
30/2021) con determinazione dirigenziale n. 1580 del 30 novembre
2020, con scadenza dell’obbligazione 31 dicembre 2021;

•

1.250,00 € (milleduecentocinquanta/00 euro) sul capitolo 13480 del
bilancio 2022 accertati in entrata sul capitolo 20260 (accertamento n.
30/2021) con determinazione dirigenziale n. 1580 del 30 novembre
2020, con scadenza dell’obbligazione 30 aprile 2022;



di approvare la bozza di convenzione, allegata come parte integrante e
sostanziale

del

presente

atto,

tra

il

Comune

di

Capannori

e

l’Organizzazione di Volontariato Fraternita di Misericordia di Capannori;
 di dare atto che non sussiste l’obbligo di acquisire Codice Identificativo di
Gara – CIG;
 di dare atto dell'osservanza degli obblighi sulla tracciabilità finanziaria ai
sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 Piano straordinario contro le
mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia: IBAN
IT68M 05034 24723 000000135392;
 che l'Organizzazione di Volontariato suddetta è soggetta all’obbligo di
iscrizione agli enti previdenziali INAIL e INPS ed è in possesso di DURC –
Documento Unico di Regolarità Contributiva (protocollo INPS_27000283
del 9 luglio 2021);
 di dare atto che l’Organizzazione di Volontariato Fraternita di Misericordia
di

Capannori

commerciale;

persegue in

via

prevalente attività

di natura

non

 di attestare la compatibilità dei pagamenti derivanti dall’assunzione
dell’impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di
finanza pubblica e il rispetto delle leggi di stabilità ai sensi dell'articolo 9
del Decreto Legge 1 luglio 2009 n. 78;
 di dare atto che l'Ufficio provvederà con successivi atti a liquidare
all’Organizzazione

di

Volontariato

suddetta

il

rimborso

spese

documentato dei costi sostenuti sulla base delle condizioni previste dalla
convenzione allegata come parte integrante e sostanziale al presente
atto;
 di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’ente ai sensi
dell’articolo 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni;


di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi
dell'articolo 147bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

 di dare atto che il Responsabile del procedimento è la P.O. - Posizione
Organizzativa dell’Ufficio Nuove Cittadinanze del Comune di Capannori
Dania D’Olivo e che il Responsabile dell’istruttoria è l’Esperto educativo
culturale Nicola Marino;
 di dare atto che, ai sensi dell’articolo 6 del Decreto del Presidente della
Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, il Responsabile del Procedimento
dichiara l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi;
 di dare atto altresì che il Dirigente dichiara l'insussistenza a proprio
carico di ipotesi di conflitto di interessi.

Capannori, 16/09/2021
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC
S.p.A.

