Comune di Parma
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° DD-2019-2230 DEL 02/09/2019

Inserita nel fascicolo: 2019.VII/1/1.11
Centro di Responsabilità: 62 0 4 0 - SETTORE SERVIZI EDUCATIVI - S.O. SERVIZI
PER LA SCUOLA
Determinazione n. proposta 2019-PD-2827
OGGETTO: Attività di assistenza su Happy-bus riguardante il trasporto degli alunni delle
scuole del 1° ciclo di istruzione e la vigilanza allingresso interno di alcuni
plessi scolastici per lanno scolastico 2019-2020. Approvazione avviso pubblico
per la selezione di associazioni di volontariato e della relativa convenzione.
Impegno di spesa.

Comune di Parma
Centro di Responsabilità: 62 0 4 0 - SETTORE SERVIZI EDUCATIVI - S.O. SERVIZI
PER LA SCUOLA
Centro di Costo:
F2430 – Struttura Operativa Servizi per la Scuola
Determinazione n. proposta 2019-PD-2827
OGGETTO: Attività di assistenza su Happy-bus riguardante il trasporto degli alunni delle
scuole del 1° ciclo di istruzione e la vigilanza all’ingresso interno di alcuni
plessi scolastici per l’anno scolastico 2019-2020. Approvazione avviso
pubblico per la selezione di associazioni di volontariato e della relativa
convenzione. Impegno di spesa.

IL DIRIGENTE DEL
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI - S.O. SERVIZI PER LA SCUOLA

PREMESSO:
CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 15/10/2018 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021 e che con successivo atto di
Consiglio Comunale n. 119 del 17/12/2018 sono stati approvati la nota di aggiornamento al
DUP 2019/2021 contenente le linee strategiche e operative per la programmazione finanziaria
e gestionale 2019/2021 ed il Bilancio di previsione Finanziario relativo al triennio 2019/2021
per la competenza e all’esercizio 2019 per la cassa;
CHE con deliberazione della Giunta Comunale n.523 del 19/12/2018, è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2019 - 2020 - 2021 per l’assegnazione in responsabilità delle
risorse finanziarie;
CHE pertanto, con l'atto sopra citato, sono state affidati ai Dirigenti responsabili la
disponibilità delle risorse sulla base degli stanziamenti indicati nei capitoli di entrata e di
spesa, attribuendo loro sia la responsabilità di budget che di procedura, compreso
l’accertamento delle entrate e l’assunzione degli impegni di spesa attraverso l’adozione di
determine dirigenziali;
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RICHIAMATA
la Legge Regionale n. 26 dell’8/8/2001 “Diritto allo studio ed all’apprendimento per tutta la
vita. Abrogazione della Legge regionale 25 maggio 1999, n. 10”, che prevede interventi per il
diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita, promuovendo interventi volti a
rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che si frappongono al pieno
godimento di tale diritto;
CONSIDERATO
che tra le funzioni attribuite ai Comuni dalla normativa nazionale e regionale figura la
promozione d’interventi volti a facilitare l’accesso e la frequenza alle attività scolastiche e
formative anche attraverso l’organizzazione di servizi di trasporto e facilitazioni di viaggio;
che, in ragione dell’elevato numero di alunni che fruiscono delle linee in cui è organizzato il
servizio di trasporto scolastico Happy bus gestito da TEP S.p.A. e della necessità di assicurare
ad essi le migliori condizioni di sicurezza, l’Amministrazione comunale intende organizzare
idoneo servizio di vigilanza sugli automezzi e all’atto della salita e discesa degli stessi;
che in alcuni plessi scolastici dove coesistono scuole statali e comunali dell’infanzia e del
primo ciclo con orari differenziati, ubicate su piani diversi dall’unico ingresso che, pertanto,
in alcuni momenti della giornata resta incustodito, si ritiene di organizzare un servizio di
sorveglianza al fine di garantire la sicurezza di alunni e strutture;
che, per le motivazioni sopra esposte, il Comune di Parma intende avvalersi della
collaborazione di un’Associazione di volontariato sia per l’assistenza su Happy-bus per il
trasporto dei bambini iscritti alle scuole del 1° ciclo d’istruzione che per la vigilanza di
ingressi interni di scuole dell’infanzia e del 1° ciclo d’istruzione, anche al fine di:
− promuovere il volontariato, la cittadinanza attiva e sviluppare il capitale sociale della
comunità locale;
− orientare i cittadini verso un maggior impegno sociale, attraverso il coinvolgimento
attivo nella vita della comunità, dedicando tempo e competenze allo svolgimento di
compiti di utilità sociale;
che per promuovere tale collaborazione, nel rispetto di una corretta azione amministrativa e
per ottenere il massimo dell’efficacia, il Comune di Parma intende pubblicare un avviso
pubblico contenente i requisiti, criteri e modalità di partecipazione, aperto a tutte le
associazioni di volontariato interessate, sulla scorta del quale individuare l’associazione alla
quale affidare le attività sopra esposte;
che il suddetto avviso pubblico di cui all’allegato 1) parte integrante del presente atto,
individua come termine ultimo entro cui presentare le domande di partecipazione le ore 12:00
del 16 settembre 2019;
che le prestazioni richieste mediante avviso pubblico saranno svolte a titolo gratuito, col solo
rimborso dei costi effettivamente sostenuti per lo svolgimento dell’attività (ad esempio:
assicurazioni, spese generali dell’organizzazione, rimborso spese ai volontari, eventuali
acquisti di materiali e compensi ad eventuali collaboratori necessari alla realizzazione del
progetto);
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che il rimborso spese massimo per l’anno scolastico 2019-2020 è stato fissato per un totale di
euro 24.500,00 così suddiviso:
− euro 8.500,00 sul cap. n. 10406170 PEG e bilancio 2019 Attività socialmente utili Assistenza trasporto alunni e accessi scuole primarie per il periodo da settembre a
dicembre 2019;
le prestazioni saranno rese ed esigibili entro il 30.12.2019
− euro 16.000,00 sul cap. n. 10406170 bilancio 2020 Attività socialmente utili Assistenza trasporto alunni e accessi scuole primarie per il periodo da gennaio a
giugno 2020;
le prestazioni saranno rese ed esigibili entro il 30.12.2020
che L’Amministrazione comunale, in relazione alle proprie esigenze organizzative, si riserva
la facoltà di esercitare lo ius variandi;
VISTI ALTRESI’
l’art. 118 della Costituzione dà pieno riconoscimento e attuazione al principio di sussidiarietà
verticale e orizzontale e che, in particolare, il comma 4 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. 117/2017 “Codice del terzo settore a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della
legge 6 giugno 2016, n. 106” che promuove la cultura del volontariato da parte delle
amministrazioni pubbliche e che stabilisce che gli enti locali possono sottoscrivere con le
organizzazioni di volontariato convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di
attività di interesse generale;
la legge regionale Emilia Romagna 21.2.2005 n. 12 recante “Norme per la valorizzazione
delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 Settembre 1996 n. 37” così
come modificata dalla legge regionale 30 giugno 2014 n. 8, che disciplina i rapporti tra le
istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato e precisa che la Regione, gli Enti
locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di
volontariato iscritte nel registro regionale da almeno sei mesi per l’erogazione di prestazioni
ed attività, anche di carattere promozionale, compatibili con la natura e le finalità del
volontariato;
lo Statuto Comunale all’articolo 2, ultimo comma: [omissis] “Il Comune svolge le sue
funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla
autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali” e all’articolo 11: “Il Comune
favorisce la piena partecipazione dei cittadini e dell’associazionismo all’amministrazione
locale, nel rispetto dei principi di trasparenza, di efficienza e di efficacia dell’azione
amministrativa; favorisce e promuove la collaborazione del volontariato, quale espressione
libera ed autonoma della comunità locale;…[omissis]”;
CONSIDERATO
CHE il Settore Servizi Educativi - S.O. Servizi per la Scuola del Comune di Parma, intende
avvalersi della possibilità di stipulare convenzioni con Organizzazioni di volontariato e/o
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Associazioni di promozione sociale di cui all’art. 56 del D.Lgs 117/2017 sopra richiamato;
CHE il comma 3 dell’art. 56 del D.Lgs 117/2017 recita: “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”;
CHE la convenzione sia lo strumento più idoneo ad esplicitare la volontà
dell’Amministrazione Comunale di avvalersi dell’organizzazione di volontariato, selezionata
tramite avviso pubblico, per l’assistenza su Happy-bus per il trasporto dei bambini iscritti alle
scuole del 1° ciclo d’istruzione e per la vigilanza di ingressi interni di scuole dell’infanzia e
del 1° ciclo d’istruzione per l’anno scolastico 2019-2020;
CHE l’articolo 13 della citata legge regionale 12/2005 e ss.mm. stabilisce che gli enti locali
devono pubblicizzare la volontà di stipulare convenzioni secondo il principio di trasparenza e
imparzialità della pubblica amministrazione e secondo linee di indirizzo regionali;
RITENUTO PERTANTO di approvare l’ “Avviso pubblico rivolto ad Associazioni di
volontariato per lo svolgimento dell’attività di assistenza su Happy-bus riguardante il
trasporto degli alunni delle scuole del 1° ciclo d’istruzione e la vigilanza all’ingresso interno
di alcuni plessi scolastici per l’anno scolastico 2019-2020” di cui all’Allegato 1) parte
integrante del presente atto, con i relativi allegati:
− modulo di domanda di partecipazione (Allegato A all’Avviso pubblico),
− elenco delle corse del servizio Happy bus (Allegato B all’Avviso pubblico)
− schema di convenzione (Allegato C all’Avviso pubblico) che disciplina lo svolgimento
dell’attività di assistenza su Happy-bus per il trasporto degli alunni delle scuole del 1°
ciclo d’istruzione e la vigilanza all’ingresso interno di alcuni plessi scolastici e gli
impegni tra le parti,
con scadenza entro cui presentare le domande di partecipazione per le ore 12:00 del 16
settembre 2019;
DI assumere prenotazione di spesa per l’anno 2019 e 2020 a favore dell’associazione di
volontariato presente sul territorio comunale che verrà selezionata tramite Avviso pubblico
sopra richiamato, pari a Euro 24.500,00;
DI procedere alla pubblicazione dell’Avviso pubblico all’Albo pretorio on line e sul sito
istituzionale del Comune di Parma;
DI individuare con successivo atto dirigenziale, la Commissione tecnica per la valutazione
delle domande presentate;
DI DARE ATTO
che L’Amministrazione comunale, in relazione alle proprie esigenze organizzative, si riserva
la facoltà di esercitare lo ius variandi;
VISTO il Decreto di nomina del Sindaco di Parma DSFP 2018/35 – pg 80886 del 13/04/2018
che proroga l’incarico di dirigente del Settore Servizi Educativi al Dott. Barani Roberto;
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DATO ATTO di dare atto che responsabile del procedimento è la Dott.ssa Erika Azzali,
funzionario Responsabile della S.O. Servizi per la Scuola, nominata con Provvedimento
Dirigenziale n.85951/2019.III/4.13 del 24/04/2019;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 183 c. 8 del TUEL il programma dei pagamenti è
compatibile con i vincoli di finanza pubblica;
VISTO l’art.183 del T.U.E.L. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO l’art. 87 dello statuto comunale;
ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto;

DETERMINA

di approvare l’ “Avviso pubblico rivolto ad Associazioni di volontariato per lo svolgimento
dell’attività di assistenza su Happy-bus riguardante il trasporto degli alunni delle scuole del 1°
ciclo d’istruzione e la vigilanza all’ingresso interno di alcuni plessi scolastici per l’anno
scolastico 2019-2020”, Allegato 1) quale parte integrante del presente atto con i relativi
allegati:
− modulo di domanda di partecipazione (Allegato A all’Avviso pubblico),
− elenco delle corse del servizio Happy bus (Allegato B all’Avviso pubblico)
− schema di convenzione (Allegato C all’Avviso pubblico) che disciplina lo svolgimento
dell’attività di assistenza su Happy-bus per il trasporto degli alunni delle scuole del 1°
ciclo d’istruzione e la vigilanza all’ingresso interno di alcuni plessi scolastici e gli
impegni tra le parti,
con scadenza entro cui presentare le domande di partecipazione per le ore 12:00 del 16
settembre 2019;
di procedere alla pubblicazione dell’Avviso pubblico all’Albo pretorio on line e sul sito
istituzionale del Comune di Parma oltre che sugli organi di stampa locale;
di dare atto che, con successivo atto, sarà costituita apposita Commissione tecnica per la
valutazione delle domande pervenute;
di dare atto che per le spese sostenute per la realizzazione dell’attività di cui sopra sarà
rimborsato un importo massimo per l’anno scolastico 2019-2020 di euro 24.500,00 da
suddividersi nel seguente modo:
− euro 8.500,00 sul cap. n. 10406170 PEG e bilancio 2019 Attività socialmente utili Assistenza trasporto alunni e accessi scuole primarie per il periodo da settembre a
dicembre 2019;
le prestazioni saranno rese ed esigibili entro il 30.12.2019
− euro 16.000,00 sul cap. n. 10406170 bilancio 2020 Attività socialmente utili Assistenza trasporto alunni e accessi scuole primarie per il periodo da gennaio a
giugno 2020;
le prestazioni saranno rese ed esigibili entro il 30.12.2020
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di prenotare la spesa complessiva di euro 24.500,00 come da tabella sottostante:
CAPITOL
O

DESCRIZIONE
CAPITOLO

8.500,00

10406170

16.000,00

10406170

ATTIVITA'
SOCIALMENTE
UTILIASSISTENZA
TRASPORTO
ALUNNI E
ACCESSI SCUOLE
PRIMARIE
ATTIVITA'
SOCIALMENTE
UTILIASSISTENZA
TRASPORTO
ALUNNI E
ACCESSI SCUOLE
PRIMARIE

IMPORTO

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

DESCRIZIONE
PIANO
FINANZIARIO
5^ LIVELLO

ANNO
BILANCIO
/ PEG

SIOPE

U.1.03.02.15.999

Altre spese per
contratti di
servizio
pubblico

2019

1030215999

U.1.03.02.15.999

Altre spese per
contratti di
servizio
pubblico

2020

1030215999

che presentano adeguata disponibilità
di dare atto che al termine del procedimento di selezione pubblica, si provvederà a
formalizzare la collaborazione di volontariato ed il relativo impegno di spesa;
di dare atto che L’Amministrazione comunale, in relazione alle proprie esigenze
organizzative, si riserva la facoltà di esercitare lo ius variandi;
di assolvere, se necessario per il caso in specie e per quanto di competenza, agli obblighi
sanciti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni;
di dare atto che con Determinazione Dirigenziale n.1822 del 05.07.2017 la Responsabile della
S.O. Servizi per la Scuola dott.ssa Erika Azzali è stata nominata responsabile di
procedimento;

di dare atto che la produzione degli effetti giuridici del presente provvedimento è subordinata
al verificarsi dell’apposizione del visto di regolarità contabile.

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Roberto Barani
in data 29/08/2019 alle ore 18:58
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Determinazione n. proposta 2019-PD-2827
OGGETTO: Attività di assistenza su Happy-bus riguardante il trasporto degli alunni delle scuole
del 1° ciclo di istruzione e la vigilanza allingresso interno di alcuni plessi scolastici
per lanno scolastico 2019-2020. Approvazione avviso pubblico per la selezione di
associazioni di volontariato e della relativa convenzione. Impegno di spesa.

IMPORTO

IMPEGNO /
ACCERTAMENTO

CAPITOLO

8.500,00

Prenotazione
20190006247 00

10406170

16.000,00

Prenotazione
20200000660 00

10406170

DESCRIZIONE
CAPITOLO

ATTIVITA'
SOCIALMENTE
UTILIASSISTENZA
TRASPORTO
ALUNNI E
ACCESSI
SCUOLE
PRIMARIE
ATTIVITA'
SOCIALMENTE
UTILIASSISTENZA
TRASPORTO
ALUNNI E
ACCESSI
SCUOLE
PRIMARIE

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

DESCRIZIONE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

U.1.03.02.15.999

Altre spese per
contratti di servizio
pubblico

2019

U.1.03.02.15.999

Altre spese per
contratti di servizio
pubblico

2020

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 183, comma 7 del D.LGS. 267 del 18/8/2000)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO O SUO DELEGATO
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Paola Azzoni
in data 02/09/2019 alle ore 10:33

ANNO
BIL. /
PEG

