
 

Città di Gardone Val Trompia
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile n. 359 del 13-06-2022

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E ALLA PERSONA

OGGETTO: GESTIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GENERI DI 
PRIMA NECESSITÀ IN FAVORE DI FAMIGLIE IN DIFFICOLTA` 
ECONOMICA �  PERIODO GIUGNO 2022/DICEMBRE 2024 - 
AFFIDAMENTO

IL RESPONSABILE

PREMESSO che con decreto del Sindaco n 7 del 01/12/2021, è stata attribuita al 
sottoscritto la responsabilità del “Settore servizi al cittadino ed alla persona”;

VISTE le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 42 del 16 dicembre 2021 avente 
come oggetto “Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 
(D.U.P.) 2022/2024. Esame ed approvazione” e n. 43 del 16 dicembre 2021 avente 
come oggetto “Bilancio finanziario di previsione 2022/2024. Esame eventuali 
emendamenti e approvazione”;

RICHIAMATO l’art. 3 del DPCM 30/03/2011 “Atto di indirizzo e coordinamento sui 
sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall’art. 5 della Legge n. 
328/2000” che prevede che i Comuni valorizzino “l’apporto del volontariato nel 
sistema di interventi e servizi, come espressione organizzata di solidarietà sociale, di 
autoaiuto e reciprocità nonché con riferimento ai servizi e alle prestazioni, anche di 
carattere promozionale, complementari a servizi che richiedono una organizzazione 
complessa ed altre attività compatibili, ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, 
con la natura e le finalità del volontariato. Gli enti pubblici stabiliscono forme di 
collaborazione con le organizzazioni di volontariato avvalendosi dello strumento della 
convenzione di cui alla legge n. 266/1991”;

VISTO il Decreto Legislativo n. 117 del 3/7/2017 denominato “Codice del Terzo 
Settore” che all’art 5 individua tra le attività di interesse generale quelle riferibili agli 
interventi e ai servizi sociali ai sensi dell’art. 1 comma 1 e 2 della Legge 328/2000 e 



successive modificazioni ed in particolare al comma u) quelle riferibili a beneficenza, 
sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge n. 166 
del 19/8/2016 e successive modificazioni;

CONSIDERATO che:

 questo Ente gestisce il servizio in oggetto dal 2008 avvalendosi della 
collaborazione di una associazione del Terzo Settore, avente caratteristiche tali 
per poter correttamente gestire il servizio in oggetto

 la precedente convenzione è scaduta formalmente il 31/12/2020, ma a causa 
del periodo di emergenza sanitaria da COVID19, i pacchi acquistati nel 2020 
sono esauriti nel mese di maggio c.a.;

PRESO ATTO che l’Amministrazione Comunale intende proseguire il servizio in parola 
ed è quindi necessario individuare un soggetto a cui affidarlo per il periodo giugno 
2022/dicembre 2024 per un importo complessivo presuntivo di € 25.000,00;

DATO ATTO che l’art. 56 del D. Lgs 117/2017 prevede:

 che le amministrazioni pubbliche possano sottoscrivere con associazioni di 
volontariato convenzioni finalizzate allo svolgimento di servizi sociali di 
interesse generale;

 che l’individuazione delle organizzazioni di volontariato con cui stipulare la 
convenzione sia fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, 
trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure 
comparative riservate alle medesime;

RILEVATO che con determinazione n. 300/2022 questo Ente ha pubblicato un avviso 
esplorativo inerente all’oggetto;

VISTO che, entro la scadenza prevista, è pervenuta una sola manifestazione di 
interesse da parte dell’Associazione “RUT Odv” con sede a Sarezzo in Piazza c. Battisti 
n. 43, C.F. 92006100173, registrata al ns. prot. n. 13865 del 27/05/2022;

CONSIDERATO che il Dirigente dell’Area Servizi Sociali Dott. Stefano Ottobri, la 
Responsabile del procedimento Daniela Franzoni e la sig.ra Paola Cirelli, con funzioni 
di segretaria verbalizzante, hanno esaminato la manifestazione d’interesse pervenuta, 
ritenendo l’offerta dell’Associazione “RUT Odv” idonea e corrisponde per tipologia e 
qualità a quanto specificato nell’avviso e nella bozza di convenzione;

VISTO il verbale per l’aggiudicazione della Gestione del servizio di distribuzione generi 
di prima necessità’ in favore di famiglie in difficoltà economica - periodo giugno 
2022/dicembre 2024, che viene allegato alla presente e denominato Allegato A;

VERIFICATO che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6 bis della legge 7 
agosto 1990, n. 241 e dell’art. 7 del DPR 62/2013, non sussiste alcun conflitto di 
interesse, anche potenziale del sottoscritto all’adozione del presente atto;

DATO ATTO:

 che il sottoscritto, dott. Stefano Ottobri, Dirigente del Settore Servizi al 
cittadino ed alla persona, con l’apposizione della firma sul presente 
provvedimento esprime parere tecnico favorevole attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa e, contestualmente, ai sensi dell’art. 147-
bis del D. Lgs. 267/2000, assicura l’avvenuto controllo preventivo di regolarità 
amministrativa;



 che, inoltre, attraverso la firma del presente provvedimento, il sottoscritto 
dichiara di aver accertato quanto previsto dall’art. 183 comma 8 del D. Lgs. n. 
267/2000; 

ACQUISITO, inoltre, il parere favorevole di regolarità contabile da parte del 
responsabile dell’area economico finanziaria, attraverso il quale, a mente del disposto 
di cui al comma 1 dell’art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000, è assicurato, 
contestualmente, l’avvenuto controllo preventivo di regolarità contabile;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 il responsabile del procedimento è 
Daniela Franzoni;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa indicate e che si ritengono qui integralmente riportate 
e trascritte:

1. DI APPROVARE il verbale Allegato A;

2. DI AFFIDARE la Gestione del servizio di distribuzione di generi di prima 
necessità in favore di famiglie in difficoltà economica per il periodo giugno 
2002/dicembre 2024 all’Associazione “RUT Odv” con sede a Sarezzo in Piazza c. 
Battisti n. 43, C.F. 92006100173;

3. DI STIPULARE con l’Associazione in parola apposita convenzione sulla base dello 
schema approvato con determinazione n. 300/2022;

4. DI LIBERARE € 1.000,00 dall’imp. n. 144/2022, portandolo ad un totale di € 
12.000,00;

5. DI IMPEGNARE, a favore dell’Associazione “RUT Odv” l’importo complessivo di € 
25.000,00 imputandolo ai seguenti stanziamenti di bilancio: 

 al titolo 1, Missione 12, Programma 4, Macroaggregato 104, capitolo PEG 
13525 “Interventi vari di minimo di reddito“ del bilancio corrente per la 
quota esigibile dell'anno 2022, per € 5.000,00;

 al titolo 1, Missione 12, Programma 4, Macroaggregato 104, capitolo PEG 
13525 “Interventi vari di minimo di reddito“ del bilancio 2023 per la quota 
esigibile dell'anno 2023, per € 10.000,00 dando atto del rispetto dell’art. 
183 c. 6 del D. Lgs 267/2000;

 al titolo 1, Missione 12, Programma 4, Macroaggregato 104, capitolo PEG 
13525 “Interventi vari di minimo di reddito“ del bilancio 2024 per la quota 
esigibile dell'anno 2024, per € 10.000,00 dando atto del rispetto dell’art. 
183 c. 6 del D. Lgs 267/2000;

6. DI DARE ATTO che la presente determinazione:

 è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del Servizio 
Economico Finanziario;

 viene pubblicata all’Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi e 
comunicata via e-mail alla Giunta;



 essendo documento digitale in formato elettronico sarà conservata nei modi 
stabiliti dal codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

7. DI PUBBLICARE il presente atto con le modalità di cui all’art. 26 del D. Lgs 
33/2013;

8. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e 
successive modifiche ed integrazioni, avverso il presente provvedimento è 
ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la 
Lombardia entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 giorni dall’esecutività dell’atto.

Gardone Val Trompia, 13-06-2022

IL RESPONSABILE
 STEFANO OTTOBRI

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005



Città di Gardone Val Trompia
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile n. 359 del 13-06-2022

OGGETTO: GESTIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GENERI DI PRIMA 
NECESSITÀ IN FAVORE DI FAMIGLIE IN DIFFICOLTA` ECONOMICA �  
PERIODO GIUGNO 2022/DICEMBRE 2024 - AFFIDAMENTO

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto responsabile dell’area economico finanziaria, previo aver riscontrato:

a) la disponibilità dello stanziamento di spesa del relativo intervento o capitolo;
b) il controllo, nel caso di spese correlate ed entrate con vincolo di destinazione, della 
realizzazione delle medesime entrate;
c) l’esistenza degli equilibri di bilancio al momento dell’investimento del presente 
visto, tenendo
conto della relazione del volume degli impegni/volume accertamenti;

appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria alla 
missione – programma – titolo dell’impegno/i di spesa indicati nella determinazione 
stessa, e provvede alla registrazione dell’impegno.

Capitolo Impegno
Importo

(Anno corrente e succ.) CIG/CUP

13525.0 INTERVENTI VARI DI 
MINIMO DI REDDITO
U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e 
sussidi assistenziali

2022 . 82222680 0,00
10.000,00
10.000,00

 -

Eventuali note:

Gardone Val Trompia, lì 13-06-2022

Il responsabile
 BELLERI MARZIA TILDE 



Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82 del 2005




