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COMUNE DI VANZAGHELLO 
Città Metropolitana di Milano 

 

AREA POLIZIA LOCALE 

 
Servizio: 

 POLIZIA LOCALE 

 
 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

 
N.  100 del 18/03/2021 

 

 

OGGETTO: DETERMINA DI APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER ATTIVITA' DI 

PUBBLICO INTERESSE AD ENTI DEL TERZO SETTORE      

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 

            PREMESSO: 

 

 che il Comune diffonde e promuove l’etica del volontariato tra la popolazione e la 

partecipazione della cittadinanza ad attività di cooperazione sociale;  

 che il Comune riconosce e sostiene le Organizzazioni di Volontariato presenti ed operanti sul 

territorio e ne promuove la diffusione e le attività; 

 Che il comune intende garantire nell’ambito del proprio territorio attività volontaria quale 

strumento per la tutela e corretta gestione del bene pubblico. 

 

CONSIDERATO:  
 

 che in ragione di ciò sarà avviata procedura mediante avviso pubblico per affidamento ad enti 

del terzo settore di attività di pubblico interesse, e che in seguito verrà stipulata convenzione 

con associazione aggiudicatrice ai sensi dell’art. 56, comma 1 D.Lgs. 117/2021; 

 che le attività di pubblico interesse saranno quelle di seguito elencate: 

 

1. servizio di apertura e chiusura parchi e aree comunali, nonché attività di sorveglianza 

diurna e serale degli stessi, destinate ad attività ludico-ricreativa; 

2. servizio di vigilanza all’entrata ed uscita degli alunni dalla scuola presso gli 

attraversamenti pedonali in prossimità dei plessi scolastici presenti sul territorio; 

3. sorveglianza ecologica al fine di contrastare fenomeni di abusivismo o abbandono rifiuti 

in aree a rischio; 

4. supporto logistico e informativo in occasione di manifestazioni e/o eventi; 
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5. supporto nell’attuazione delle procedure anti-contagio su richiesta del Comando di 

Polizia Locale; 

6. ulteriori attività di pubblico interesse individuate di volta in volta dal Comando di 

Polizia Locale. 

 

 che la gestione delle attività oggetto dell’avviso pubblico sarà affidata al Comando Polizia 

Locale nella persona del Responsabile del Servizio che supervisionerà e coordinerà di volta in 

volta a seconda delle necessità le attività da effettuare con l’associazione aggiudicatrice. 

 che tale servizio sarà oggetto di rimborso spese su base annua di euro 5.000 da destinare 

all’associazione aggiudicatrice e che tali somme saranno impegnate sul relativo capito di spesa 

del bilancio triennale di previsione, quale corrispettivo per le spese sostenute e che dovranno 

essere rendicontate dalla stessa associazione aggiudicatrice. 

 che il servizio avrà durata triennale a partire dalla data di approvazione della convenzione e 

fino al 30/04/2024,  

 che a tal fine è stato redatto apposito avviso (allegato 1) nonché schema di domanda di 

partecipazione (allegato 2), allegati alla presente determinazione a formarne parte integrante e 

sostanziale; 

 che il suddetto avviso verrà pubblicato sul sito dell’Amministrazione Comunale di Vanzaghello 

http://www. https://www.comune.vanzaghello.mi.it ed all'albo pretorio dell'Ente per 15 

(quindici) giorni consecutivi così come disposto dall'art. 216, comma 9 Dlgs 50/2016; 

 che l'Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa all'avviso 

esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva procedura di gara per 

l'affidamento del servizio;  

 

 

       RICHIAMATA la normativa vigente in materia ed in particolare: 

 

 Legge 11 Agosto1991 n. 266 “Legge quadro sul volontariato” 

 Regolamento regionale 8 giugno 2001 n. 3 recante norme sull’operatività territoriale delle 

organizzazioni di volontariato; 

 Dlgs n.117 del 03/07/2017 “codice del Terzo Settore” 

 L.R. 24 luglio 1993 n. 22 “legge regionale sul volontariato”. 
  

RITENUTO di esprimere, con la sottoscrizione del presente atto, parere favorevole di regolarità 

tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrative, ai sensi dell’art. 147-bis, 

comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTO l’art. 6-bis della L. 241/1990 introdotto dalla L. 190/2012, e dato atto che non sussiste 

conflitto di interessi; 

 

ACQUISITO il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile 

del Servizio Finanziario, reso ai sensi del D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L. e s.m.i.; 

 

DATO ATTO che si è ottemperato alle disposizioni di cui al del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.; 

 

VISTI: 

 L’art. 56 comma 1 del D.lgs n. 117/2017; 

 la deliberazione C.C. n. 08 del 25/01/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 e 

la deliberazione della Giunta Comunale n. 169 del 17/12/2019 di approvazione del Piano Esecutivo 

di Gestione per gli esercizi 2020/2022 e i successivi atti di variazione; 

 le linee guida n. 4 di ANAC  

 l’art. 3 della L. 13/8/2010, n. 136, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; 
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 l’art. 107 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 relativo alle funzioni e responsabilità della Dirigenza; 

 l’art.183 – comma 1 – del d.lgs. 18.08.2000 n. 267 relativo agli impegni di spesa, 

 

RITENUTA, pertanto, legittima la propria competenza all’assunzione del presente 

provvedimento, configurandosi lo stesso quale atto di gestione amministrativa; 
 

 

d e t e r m i n a 
 

per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato: 

 

    DI APPROVARE, l'avviso pubblico, allegato alla presente determinazione quale parte 

integrante sostanziale e nominato Allegato 1, finalizzato all’affidamento ad enti del terzo settore di 

attività di pubblico interesse 

 

    DI APPROVARE, inoltre, lo schema di domanda di partecipazione, allegato al presente atto 

quale parte integrante sostanziale e nominato Allegato 2; 

 

    RICHIAMATO il CIG: ZEF30F3F73 

 

 di prenotare complessivamente la somma di € 15.000,00 come di seguito specificato: 

 

 

 

Capitolo 1280/12 

Missione 3 

Programma 1 

Titolo 1 

Macroaggregato 3 

Codifica V livello U.1.03.01.02.004 

 

del bilancio che presenta la necessaria disponibilità. 

 

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

2021 2022 2023 successivi 

€  5.000 5.000 5.000  

 

 di attestare la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e 

con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1, p. 2 D.L. 78/2009); 

 

 di trasmettere copia della presente al Settore Finanze e Contabilità per gli ulteriori adempimenti di 

competenza; 

 

 di dare atto che, a norma dell’art. 151, 4° comma, D.Lgs. n. 267 dell'18/08/2000, il presente 

provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto del responsabile del Servizio 

Finanziario; 

 

 di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio on line e su Amministrazione Trasparente 

al fine della generale conoscenza. 
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