
COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO
Provincia di Cosenza

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE 13 - AMBIENTE ED ENERGIA

REGISTRO SETTORE REGISTRO GENERALE

N° 63 del 08-03-2022 N° 415 del 08-03-2022

OGGETTO:

Approvazione Avviso pubblico per l'acquisizione di
manifestazione di interesse da parte di organizzazioni di
volontariato e associazioni di promozione sociale, ai sensi
del decreto legislativo n. 117/2017 (codice del terzo
settore), finalizzata alla stipula di convenzione/i con il
comune di Corigliano-Rossano, avente ad oggetto: "Attività
di osservazione e presidio nei parchi e nelle aree verdi"

CIG:

L'anno  duemilaventidue addì  otto del mese di marzo, nella residenza Municipale,

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 13 - AMBIENTE ED ENERGIA

RICHIAMATI:

l’art. 118 della Costituzione che dà pieno riconoscimento ed attuazione al principio di sussidiarietà�
verticale e orizzontale; in particolare il comma 4 che recita “Stato, Regioni, Città metropolitane,
Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo
svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”;

il D. Lgs del 3 luglio 2017 n. 117 “Codice del Terzo Settore”;�

il decreto del Sindaco n. 12 del 02/08/2021 con il quale è stato attribuito l’incarico di dirigente ad�



interim del settore sopra evidenziato al Dott. Paolo Lo Moro, Segretario Generale dell’Ente;

il successivo provvedimento prot. n. 74938 del 03/08/2021 ad oggetto: “Conferimento delega funzioni�
dirigenziali ex art. 17 comma 1 bis del D. Lgs. N. 165/2000 e s.m.i, con il quale il Segretario Generale
ha disposto di conferire specifica delega di funzioni del Settore 13 “Ambiente ed Energia”  in favore
dell’Ing. Francesco Maria Saverio Favaro, già Posizione Organizzativa del medesimo;

ATTESO CHE:
il comma 1 dell’art. 56 del D.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117 “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” e che “le organizzazioni di volontariato e le
associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale e
dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all’attività concretamente
svolta, alle finalità
perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale,
intesa come concreta capacità di operare e realizzare l’attività oggetto di convenzione, da valutarsi
anche con riferimento all’esperienza maturata, all’organizzazione, alla formazione e all’aggiornamento
dei volontari;

ATTESO CHE l’Amministrazione Comunale intende raccogliere manifestazioni di interesse
mediante Avviso Pubblico, al fine di individuare soggetti del Terzo Settore, nello specifico
organizzazioni di  volontariato o associazioni di promozione sociale, in forma singola o riunita (o che
intendono riunirsi), con cui stipulare apposita/e Convenzione/i;

VISTO l’allegato schema di Avviso Pubblico che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto, per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse per lo svolgimento di “Attività di
osservazione e presidio nei parchi e nelle aree verdi ”;

 VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 27/07/2021 avente per oggetto “Bilancio di
Previsione 2021-2023”, esecutiva ai sensi di legge;

Rilevata la propria competenza in merito;

D E T E R M I N A

di approvare l’allegato schema di Avviso Pubblico per l’acquisizione di manifestazione1.



d’interesse per lo svolgimento di interventi, ai sensi del D.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117 “Codice
del Terzo Settore”;

di prendere atto che, a seguito della valutazione delle istanze pervenute, quindi2.
dell’individuazione del/i soggetto/i del Terzo Settore con cui stipulare apposita/e
Convenzione/i, si procederà con successivi atti dirigenziali:

all’approvazione dell’elenco;-
all’approvazione e sottoscrizione della/e Convenzione/i;-

di dare atto che la liquidazione delle spese rimborsabili alla/e realtà di volontariato o di3.
promozione sociale verrà effettuata dietro presentazione di apposita documentazione contabile
attestante le spese effettivamente sostenute, come meglio specificato nell’Avviso di cui trattasi;

di comunicare, ai sensi dell’art. 191, primo comma, del D. Lgs. n. 267/2000, gli estremi della4.
presente determinazione ai soggetti interessati.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n° 82 del
7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

    Francesco Maria Saverio Favaro

 Francesco Maria Saverio Favaro
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

             Titolare di Posizione Organizzativa

con delega di funzioni del SETTORE 13 -
AMBIENTE ED ENERGIA


