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SETTORE 5 SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI CULTURALI
Determinazione n. 1574 del 29/11/2019

      
 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CENTO 
ED ASSOCIAZIONE DEL TERZO SETTORE PER LO SVOLGIMENTO DI 
ATTIVITA’ DI INTERESSE CULTURALE SUL TEMA DELLA 
PREVENZIONE ALLE NEOPLASIE DI CUI ALL’ART. 5, PRIMO COMMA 
LETT. D) E I)  DEL CODICE DEL TERZO SETTORE (DECRETO 
LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117 E SS.MM.II.) - INDIZIONE DI 
PROCEDURA SELETTIVA
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Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CENTO ED 
ASSOCIAZIONE DEL TERZO SETTORE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ 
DI INTERESSE CULTURALE SUL TEMA DELLA PREVENZIONE ALLE 
NEOPLASIE DI CUI ALL’ART. 5, PRIMO COMMA LETT. D) E I)  DEL CODICE 
DEL TERZO SETTORE (DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117 E 
SS.MM.II.) - INDIZIONE DI PROCEDURA SELETTIVA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la seguente normativa:

- il D. Lgs n. 267 del 18.8.2000 e successive modificazioni: Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-08-2000 n. 267 art. 107 “Funzioni e responsabilità della 
dirigenza” e art. 183 “Impegno di spesa”;

- la Legge 241 del 7/08/1990 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

- il DPR n.445 del 28/12/2000 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa” e 
ss.mm.ii.; 

- D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 “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” e ss.mm.ii.

- il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n.107 del 
28/12/2015;

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n.14 del 07.03.2019 "Documento Unico di programmazione 
2019/2021 - Approvazione nota di aggiornamento sezione strategica  2019/2021 ed approvazione 
sezione operativa 2019/2021 ";

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 27.03.2019 "Bilancio di previsione 2019/2021 - 
approvazione";

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 27.03.2019 "Piano esecutivo di gestione 2019/2021 – 
Assegnazione risorse finanziarie - approvazione";

- la deliberazione di giunta Comunale n. 109 del 15.05.2019 “Piano esecutivo di gestione 2019/2021 
approvazione obiettivi strumentali di gestione risorse umane e strumentali”

Atteso che con deliberazione  di G.C. n. 227 del 21/11/2019 ad oggetto “Avviso pubblico per convenzione 
tra il Comune di Cento ed Associazione del Terzo Settore per lo svolgimento di attività di interesse culturale 
sul tema della prevenzione alle neoplasie di cui all’art. 5, primo Comma lett. D) e I) del Codice del terzo 
settore (Decreto Legislativo. 3 luglio 2017 n. 17 e ss.mm.ii. – Linee di indirizzo” è stata approvata l’indizione 
di procedura selettiva pubblica riguardante la stipula di convenzione con Associazione del Terzo Settore per 
il biennio 2019-2020, per la promozione di progetti a carattere divulgativo e/o culturale, finalizzati a 
sensibilizzare un numero sempre più ampio di cittadini, in particolare l’utenza giovanile, sull’importanza 
fondamentale della prevenzione e della diagnosi precoce delle forme neoplastiche, informandoli sugli stili di 
vita correttamente sani da adottare e sui controlli diagnostici da effettuare;

Ritenuto pertanto, in esecuzione al provvedimento sopramenzionato, di procedere con l’indizione delle 
procedura selettiva deliberata, così come argomentato nello schema di bando allegato e relativa 
documentazione: allegato 1 (Domanda di partecipazione) e allegato 2 (Fac simile convenzione),  parti 
integranti e sostanziali al presente atto;

Ritenuto di impegnare la somma complessiva di € 5.000,00 inclusa IVA se e in quanto dovuta, per 
l’indizione dell’Avviso in parola, dando atto che la medesima trova copertura alla codifica 05021.03 014080 – 
Cap.14080/0 “Convenzioni Enti del Terzo Settore” del Bilancio di previsione 2019-2021, esercizi 2019-2020, 
suddiviso in € 2.500,00 inclusa IVA se e in quanto dovuta per l’anno 2019 e € 2.500,00 inclusa IVA se e in 
quanto dovuta per l’anno 2020;
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Dato atto che la partecipazione del Comune di Cento alla realizzazione del progetto non potrà eccedere 
l’80% del suo costo complessivo, tenuto conto delle sole spese ammissibili a rendicontazione, e non sarà 
superiore al disavanzo (differenza tra spese ed entrate) del piano economico presentato;

Dato atto inoltre che l’erogazione della somma assegnata avverrà secondo le seguenti modalità:

 € 2.500,00 inclusa IVA se e in quanto dovuta entro il 31 dicembre 2019;
 acconto fino ad un massimo del 70% inclusa IVA se e in quanto dovuta per l’anno 2020 entro il 

primo semestre, saldo finale per l’anno 2020 entro il 31 dicembre del medesimo anno.

Ritenuto che al termine di ciascun anno l’erogazione del saldo avverrà a seguito di specifica e documentata 
richiesta, corredata dalla presentazione delle attività effettuate nel corso dell’anno di riferimento, a firma del 
legale rappresentante del Soggetto individuato, comprendente: relazione consuntiva, corredata da indicatori 
idonei alla verifica dell’attività svolta (rassegna stampa, locandine, manifesti e altro materiale promo-
pubblicitario, collaborazioni e partnership attuate, numero spettatori), rendiconto economico dettagliato con 
voci in entrata e uscita, corredato da documenti contabili giustificativi per le entrate e fatture quietanziate per 
le spese o documenti contabili di valore probatorio equivalente;
 
Ritenuto inoltre che ai fini dell’erogazione del saldo finale l’Associazione dovrà anche produrre una 
relazione dell’attività biennale svolta, comprensiva di un’autovalutazione dei risultati conseguiti;

Valutato, infine, che, qualora il Soggetto non presentasse una rendicontazione delle spese sostenute nel 
biennio pari o superiore all’importo assegnato, il Comune di Cento provvederà a ridurre la cifra da erogare 
per il rimborso spese e qualora le somme anticipate dall’Amministrazione Comunale fossero superiori a 
quanto speso dall’Associazione, ovvero le spese rendicontate non fossero coerenti con le attività di cui alla 
convenzione stipulata, l’Associazione si impegni a restituire entro 30 giorni dalla richiesta le somme erogate 
in più ovvero le somme non accettate in sede di verifica amministrativo-contabile;

Accertato preventivamente, ai sensi dell’art. 183 comma 8 del d.lgs. 267/2000, che il programma dei 
pagamenti conseguenti l’adozione del presente atto è compatibile con la programmazione degli stanziamenti 
di cassa;

Ravvisata la propria competenza in materia ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 267/2000 ed in virtù del  
provvedimento del Dirigente dei Servizi alla Persona e Servizi Culturali Prot. Protocollo n. 0027963/2019 con 
oggetto: “Conferimento incarico posizione organizzativa di “Responsabile servizi culturali periodo 21 maggio 
2019- 31 dicembre 2021”;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 in relazione a:
- regolarità dell’istruttoria svolta
- rispetto della tempistica prevista dalla legge
- idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa
- conformità a leggi, statuto e regolamenti comunali vigenti;

D E T E R M I N A 

che tutto quanto enunciato nel preambolo costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, 
anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della L. 241/90;

1. di indire la procedura selettiva pubblica per la stipula di convenzione con Associazione del Terzo 
Settore ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 17 e ss.mm.ii. meglio descritta in premessa;

2. di approvare lo schema di Avviso e relativa documentazione come agli allegati 1 e 2, parti integranti 
e sostanziali al presente atto;

3. di impegnare la somma per un totale di € 5.000,00 inclusa IVA se e in quanto dovuta con 
imputazione alla codifica di spesa 05021.03 014080 - CAP 14080/0  “Convenzioni Enti del Terzo 
Settore” del Bilancio di previsione 2019-2021, esercizi 2019-2020, nel rispetto delle modalità previste 
dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, per le somme sotto indicate in considerazione 
dell’esigibilità delle medesime, imputandole al capitolo di spesa di seguito precisato negli esercizi in 
cui l’obbligazione viene a scadenza, secondo quanto riportato nella tabella che segue:
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Intervento Capitolo/
articolo

Esercizio di Esigibilità

2019
Euro

2020
Euro

2021
Euro

Eserc.
succ.
Euro

05021.03 014080 14080/0  2.500,00 2.500,00

4. di dare atto che la partecipazione del Comune di Cento alla realizzazione del progetto 
convenzionato non potrà eccedere l’80% del suo costo complessivo, tenuto conto delle sole spese 
ammissibili a rendicontazione, e non sarà superiore al disavanzo (differenza tra spese ed entrate) 
del piano economico presentato;

5. di dare atto che l’erogazione della somma assegnata avverrà secondo le seguenti modalità:

- € 2.500,00 inclusa IVA se e in quanto dovuta entro il 31 dicembre 2019;
- acconto fino ad un massimo del 70% inclusa IVA se e in quanto dovuta per l’anno 2020 

entro il primo semestre, saldo finale per l’anno 2020 entro il 31 dicembre del medesimo 
anno.

6. di dare are atto che:

- al termine di ciascun anno l’erogazione del saldo avverrà a seguito di specifica e documentata 
richiesta, corredata dalla presentazione delle attività effettuate nel corso dell’anno di riferimento, 
a firma del legale rappresentante del Soggetto, comprendente: relazione consuntiva, corredata 
da indicatori idonei alla verifica dell’attività svolta (rassegna stampa, locandine, manifesti e altro 
materiale promo-pubblicitario, collaborazioni e partnership attuate, numero spettatori), 
rendiconto economico dettagliato con voci in entrata e uscita, corredato da documenti contabili 
giustificativi per le entrate e fatture quietanziate per le spese o documenti contabili di valore 
probatorio equivalente;

 
- ai fini dell’erogazione del saldo finale l’Associazione dovrà anche produrre una relazione 

dell’attività biennale svolta, comprensiva di un’autovalutazione dei risultati conseguiti;

- qualora il Soggetto non presentasse una rendicontazione delle spese sostenute nel biennio pari 
o superiore all’importo assegnato, il Comune di Cento provvederà a ridurre la cifra da erogare 
per il rimborso spese e qualora le somme anticipate dall’Amministrazione Comunale fossero 
superiori a quanto speso dall’Associazione, ovvero le spese rendicontate non fossero coerenti 
con le attività di cui alla convenzione stipulata, l’Associazione si impegni a restituire entro 30 
giorni dalla richiesta le somme erogate in più ovvero le somme non accettate in sede di verifica 
amministrativo-contabile;

7. di dare atto che, ai sensi dell’art. 183 comma 8 del T.U.EE.LL. è stato preventivamente accertato 
che il programma dei pagamenti conseguenti l’adozione del presente atto è compatibile con gli 
stanziamenti di cassa;

8. di dare inoltre atto che la spesa oggetto del presente atto non rientra nelle limitazioni previste 
dall’art. 6 della legge 122 del 30/07/2010 di conversione del D.L. 78/2000, con D.R. n. 136 del 
22/10/2010, come da parere espresso dalla Corte dei Conti sezione Emilia Romagna con 
deliberazione n. 8/2011/PAR, nella quale vengono escluse “le spese finanziarie con entrate a 
destinazione vincolata, nonché di quelle sostenute nell’ambito di specifici progetti per la quota 
finanziata dalla UE e da altri soggetti pubblici e privati”;

9. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di 
cui al comma 7 dell’art.183 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento 
dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio per 
quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa;

10. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente nell’apposita sezione “Amministrazione 
Trasparente” ai sensi e per gli effetti dell’art. 37, del D.lgs 33/2013, così come da ultimo modificato 
dal D.Lgs. 97/2016;
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11. di dare atto che il Servizio Cultura provvederà alla vigilanza degli obblighi previsti dalla legge 4 
agosto 2017 n. 124, art. 1. commi 125-129 – Adempimento degli obblighi di trasparenza e di 
pubblicità, così come disciplinati dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 
del 11/01/2019;

12. di dare atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento, il 
sottoscritto il Responsabile dell’UOC Servizi Culturali, Dott. Fausto Gozzi;

13. dare atto altresì ai sensi dell’art.6 bis della L.241/1990 e dell’art.1 comma 9 lettera e) della 
L.190/2012 della insussistenza di cause di conflitto o di interesse, anche potenziale, nei confronti del 
Responsabile del presente procedimento.

 

Firma
Il Responsabile del Servizio

GOZZI FAUSTO / INFOCERT SPA

La presente copia è composta da n..... pagine, è conforme, ai sensi dell'art.18, comma 2, del 
D.P.R.n.445/2000 ed all'art.23 del D.Lgs.n.82/2005, al documento originale sottoscritto con firma digitale, 
conservato presso questo Ente.
Cento, lì _____________   Il Pubblico Ufficiale _______________


