DETERMINAZIONE
n. 427 del 27/12/2021
Oggetto: PROROGA DELLA CONVENZIONE CON AUSER FERRARA, SINO AL 31/03/2021.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
RICHIAMATE:
la delibera del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri del Consiglio Comunale n. 8 del 18/03/2021
avente ad oggetto : Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 20212023;
la delibera del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri del Consiglio Comunale n. 9 del 18/03/2021
avente ad oggetto: Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e relativi allegati;
la delibera del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri della Giunta Comunale n. 19 del 29.03.2021
avente ad oggetto: Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il periodo 2021-2023 Assegnazione risorse;
VISTA la determina n. 457 del 12/11/2018 di approvazione di avviso di manifestazione d’interesse da parte
di organizzazioni di volontariato e promozione sociale, finalizzata alla stipula di una convenzione con il
Comune di Vigarano Mainarda triennio 2019/2020/2021;
VISTO che a seguito di suddetto avviso è stata stipulata Convenzione con AUSER Ferrara, aggiudicataria
dell’avviso;
VISTA la successiva integrazione alla convenzione, con la quale si è definito un protocollo inerente il servizio
di trasporto sociale;
PRESO ATTO che il 31/12/2021 la convenzione giungerà a naturale scadenza;
CONSIDERATO che in seguito a Commissariamento del Comune di Vigarano Mainarda ed insediamento
della nuova Amministrazione in data 4 ottobre 2021, sono slittati i termini per provvedere in tempo utile
all’emissione di nuovo avviso di manifestazione d’interesse da parte di organizzazioni di volontariato e
promozione sociale finalizzata alla stipula di una convenzione con il Comune di Vigarano Mainarda triennio
2022/2023/2024;
RITENUTO necessario valutare la proroga tecnica della convenzione in essere sino al 31/03/2022 per
consentire la definizione di aspetti organizzativi e gestionali;

RICHIAMATI:
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• 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”;
• la Legge n. 328 del 08.11.2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato e servizi sociali”
che prevede, nella gestione ed offerta di servizi “il coinvolgimento di organismi non lucrativi di utilità sociale,
organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale,
fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati”;
VISTO il D.Lgs. 117 del 2017 “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della
legge 6 giugno 2016, n. 106” art. 56 “Convenzioni” ed in particolare il comma 3 che prevede che”3.
L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle 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…” ;
VISTA la nota dell’ufficio Servizi alla Persona, Sociali e Sanitari, prot. 17752 del 20/12/2021, con la quale si
comunica ad AUSER Ferrara la necessità della proroga della convenzione sino al 31/03/2022;
PRESO ATTO dell’accettazione della proroga, a firma del Presidente di AUSER Guizzardi Sandro, pervenuta
in data 21/12/2021;
R I T E N U T O quindi di prorogare l’attuale convenzione con AUSER Ferrara, sino al 31/03/2022 per tutti
i servizi in essa attualmente previsti;
V E RI F I C ATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione
del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL;

PROPONE
1. di prorogare l’attuale convenzione con AUSER Ferrara, sino al 31/03/2022;
2. di dare atto che l’impegno di spesa relativo sarà assunto successivamente.
Il Responsabile del Procedimento
(BARBI MONICA )

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZI ALLA PERSONA SOCIALI E SANITARI suestesa e
ritenutela meritevole di approvazione;
DETERMINA

•

Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

•

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione
del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.
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Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(BARBI MONICA)
con firma digitale
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