
 

CITTA' DI ALCAMO 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

 

 PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE         N. 1243 del 18/11/2022    

   

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE        N. 328 del 18/11/2022  

 

DIREZIONE 6 - INNOVAZIONE - CULTURA - BIBLIOTECHE - PROMOZIONE TURISTICA - SPORT 

 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE DI AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER LA SELEZIONE DI UNA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER 

L’ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO “ALCAMO A NATALE 2022” 

_________________________________________ 

Il sottoscritto Giovanni Pilara, nominato responsabile unico del procedimento con determina dirigenziale reg. sett. N. 
1241 del 18/11/2022, attestando di non versare in ipotesi di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, proprio o dei 
soggetti indicati dall’art. 7 del DPR 62/2013 e di avere acquisito analoga dichiarazione dai dipendenti che hanno 
collaborato all’istruttoria, sottopone al dirigente il seguente schema di provvedimento. 
Premesso che: 

- il Documento Unico di Programmazione 2022/2024, approvato con la Delibera di Consiglio 

Comunale n°104 del 21/07/2022, prevede tra gli obiettivi strategici, al punto n. 5.1 denominato “La 

città culturale di Ciullo” l’obiettivo operativo 541 con il quale è previsto di “Organizzare il palinsesto 

delle principali feste e ricorrenze cittadine (Natale, Carnevale, Pasqua, Festa della Patrona, Estate), attraverso 

l'individuazione di un soggetto organizzatore dell'intera manifestazione, ovvero avviando collaborazioni con il 

territorio” ; 

VISTI:  

- l’articolo 2 del D. Lgs. n.117 del 03/07/2017, con il quale “E' riconosciuto il valore e la funzione sociale 

degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività' di volontariato e della cultura e pratica del dono 

quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne e' promosso lo sviluppo salvaguardandone la 

spontaneità ed autonomia, e ne e' favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, 

solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province 

autonome e gli enti locali.” 

- l’articolo 17 del D. Lgs. n. 117 del 03/07/2017 che individua il “volontario” nella persona che per 

libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, “mettendo a disposizione il 

proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità 

beneficiarie della sua azione…”;  

-  l’articolo 56 del D. Lgs. n. 117 del 3/07/2017 che 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 (attualmente non ancora istituito e pertanto rimane in 

vigore l’obbligo di iscrizione per il medesimo periodo all’Albo regionale e sezionale provinciale di cui alla legge 

266/91), convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse 

generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”; 

-  i commi 2 e 3 del richiamato articolo 56, i quali prevedono 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” e “L'individuazione delle organizzazioni di 

volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione e' fatta nel rispetto dei  



principi  di  imparzialità,  pubblicita', trasparenza,  partecipazione  e  parità di trattamento, mediante 

procedure comparative riservate alle medesime.” 

Viste altresì le linee guida approvate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con Decreto n. 
72/2021,  denominate “Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli artt. 55-
57 del d.lgs. n.117/2017 (Codice del Terzo Settore)” 
Atteso che il ricorso a questa modalità di selezione risulta maggiormente favorevole rispetto al  mercato, non 
soltanto da un punto di vista “economico”, preso atto che sul piano contabile è assente l’utile di impresa ed 
inoltre le Associazioni operano in esenzione dal regime dell’Iva, quanto soprattutto sul piano “solidaristico”, 
nel senso di condurre a finalità di carattere sociale, civile e culturale contribuendo all’attuazione dei principi 
di libertà, giustizia e uguaglianza sanciti dalla Costituzione della Repubblica, favorendo il coinvolgimento 
dei volontari e creando delle opportunità di sviluppo per i giovani, che sono maggiormente garantite 
rispetto ad un affidamento ad un operatore economico di cui al D. Lgs. 50/2016, in una ottica di 
arricchimento culturale e apprendimento formativo; 
Vista la delibera di Giunta Municipale n°242 del 17/11/2022 con oggetto “Approvazione criteri generali per 
l’emanazione degli avvisi pubblici inerenti la realizzazione del palinsesto denominato “Alcamo a Natale 2022” 
attraverso l’individuazione di una associazione di volontariato no profit e di un operatore economico e relativa 
autorizzazione della spesa” 
Ritenuto, per l’affidamento del Servizio di organizzazione del Natale alcamese 2022, di avvalersi delle 
associazioni di volontariato senza scopo di lucro, di cui agli artt. 32 e 56 del D. Lgs. 117/2017 che abbiano nel 
proprio statuto scopi sociali e riconducibili alla finalità del servizio di che trattasi, che siano iscritte nel 
registro regionale di cui alla L.R. 22/94 da almeno 6 mesi alla data di scadenza dell’avviso di manifestazione 
di interesse e che ne hanno fatto richiesta entro la data di scadenza dell’avviso; 
Visti:  

- l’Avviso di Manifestazione di interesse, allegato n°1; 
- lo schema di convenzione, allegato n°2;  
- l’Istanza Manifestazione d’interesse, allegato n°3; 
- l’Informativa privacy, allegato n°4 che si allegano in copia e fanno parte integrale e sostanziale del 

presente provvedimento; 
Rilevato che l’adozione del presente atto non comporta profili di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 
della legge 241/90 e ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 se ne attesta la regolarità amministrativa;  

PROPONE 

 per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano e si approvano integralmente: 
1. DI APPROVARE l’Avviso di Manifestazione di Interesse, denominato Allegato n. 1, lo schema di 

convenzione, denominato Allegato n. 2, l’Istanza di Manifestazione d’interesse, denominata Allegato 

n. 3, l’Informativa sulla privacy, denominata Allegato n. 4) relativi al servizio di organizzazione 

della manifestazione denominata “Alcamo a Natale 2022”; 

2. DI DARE ATTO che per l’organizzazione dell’evento di cui trattasi secondo le modalità descritte 

nella manifestazione allegata si prevede l’importo di €. 17.000,00, da fare gravare sul capitolo 143330, 

denominato “Spesa per prestazione di servizi per manifestazioni turistiche” cod. class. 7.1.1.03 – codice 

P.F.  1.03.02.99.999, del bilancio di esercizio dell’anno corrente; 

3. DI DARE ATTO che con successiva determinazione si procederà all’individuazione 

dell’Associazione di volontariato individuata e agli impegni di spesa, ad espletamento della 

procedura selettiva; 

4. DI DARE ATTO che la spesa che si provvederà ad impegnare sarà esigibile nell’anno 2022; 

5. DI DISPORRE che a seguito di avvenuta verifica dei requisiti, verrà stipulato la convenzione 

mediante scrittura privata, ai sensi degli artt. 32 e 56 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i);  

6. DI ATTESTARE, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del d.lgs. n. 

267/2000 e del regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità e correttezza amministrativa 

del presente provvedimento; 

7. DI DARE ATTO che la presente procedura non determina nessun diritto in favore delle 

Associazioni partecipanti, e che l’Amministrazione potrà liberamente revocare la manifestazione di 

interesse, anche per sopravvenuta carenza di copertura finanziaria ovvero non procedere 



all’affidamento qualora le offerte presentate non vengano ritenute idonee a realizzare gli eventi in 

programmazione;  

8. DI PUBBLICARE la presente determinazione  integrale  all’albo pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi ed in modo permanente nella sezione degli estratti dei provvedimenti dirigenziali 

nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it – sezione “Amministrazione Trasparente” sotto-

sezione di 1° livello “Bandi di Gara e Contratti ” e  2° livello “Atti delle amministrazioni 

Aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatari distintamente per ogni procedura”, ai sensi dell’art. 37 

comma 1 lett. b del D.Lgs. 33/2013 e art. 29, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016; 

 

 

Il Responsabile del Procedimento f.to: Giovanni Pilara il 18/11/2022 
 

IL DIRIGENTE 

 

Esaminato il documento istruttorio  che precede predisposto dal Responsabile del procedimento; 

 

Attestata l’insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, né di 

situazioni che determinano l’obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento integrativ;. 

 

Richiamata la normativa vigente in materia; 

 

Attestata la completezza e regolarità dell’istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento alla 

legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della 

corruzione, ai sensi dell’art. 4 del vigente regolamento sul sistema dei controlli interni e dell’art. 147-bis del 

decreto legislativo 267 del 2000 e s.m.i.; 

 

Dato atto dell'esito della verifica preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto; 

 

Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della legge 

regionale n. 23/1998; 

 

DETERMINA 

 

-  di approvare la superiore proposta di provvedimento, facendone propri motivazione e dispositivo, che qui 

si intendono integralmente riportati e trascritti; 

 - la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on line, dopo l’esecutività dello stesso, per 

un periodo di 15 giorni consecutivi. 

 

 

Il Dirigente 

18/11/2022 f.to Filippo Andrea Di Giorgio / INFOCERT SPA 
  

 

    

   f.to    
  

Il Presente file costituisce copia digitale conforme all'originale firmato digitalmente e conservato nel rispetto delle 

regole tecniche di cui al D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni e integrazioni. 

 

http://www.comune.alcamo.tp.it/

