C O M U N E D I EM PO LI

CENTRO DI RESPONSABILITA’:

VII
Settore VII - Servizi alla Persona
BERTINI SANDRA / ArubaPEC S.p.A.
U.O.C. Scuola e Sport

DETERMINAZIONE N

988 del 16/09/2021

Oggetto:
EMERGENZA COVID - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART. 56 D. LGS.
117/2017 PER SERVIZIO STRAORDINARIO DI SORVEGLIANZA IN ENTRATA NELLE SCUOLE –
CIG ZDF33073B9
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IL DIRIGENTE

VISTI:
il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive modi-fiche e
integrazioni, Tuel;
il D. lgs. 118/2011, successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro
Organismi;
l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi l’adozione
degli atti amministrativi che impegnano l’Ente verso l’esterno, di attuazione degli obiettivi e dei programmi
adottati dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo Statu-to e dai Regolamenti comunali.
lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli uffici-servizi;
Regolamento sui controlli interni; Regolamento di Contabilità; Regolamento per la di-sciplina dei contratti;
il decreto del Sindaco n. 107 del 29.10.2019 con cui è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di
direzione del Settore Servizi alla Persona;
Richiamate:
la deliberazione consiliare n. 21 del 15/02/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2021-2023;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 07/04/2021 con la quale sono state assegnate ai
dirigenti le risorse finanziarie del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023;
Considerato l’esito dell’istruttoria condotta dal Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Sandra Bertini,
Dirigente del Settore Servizi alla Persona, formulata ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/1990;
PRESO ATTO dell’attestazione resa dal Responsabile del procedimento, conservata agli atti, con la quale lo
stesso ha attestato la completezza e correttezza dell’istruttoria e di non essere in conflitto di interesse,
neppure potenziale, ai sensi di quanto disposto dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
Preso atto delle difficoltà comunicate dagli Istituti Comprensivi Empoli Est ed Empoli Ovest nell'organizzare
l’ingresso degli alunni in sicurezza rispetto a quanto sancito dalle norme di sicurezza anti-covid,
relativamente ai seguenti plessi scolastici:
- scuola dell’infanzia Pascoli (I.C. Est);
- scuola dell’infanzia Ponzano (I.C. Est);
- scuola primaria Ponzano (I.C. Est);
- scuola primaria Pontorme (I.C. Est);
- scuola primaria L. Da Vinci (I.C. Est);
- scuola primaria Carducci (I.C. Est);
- scuola primaria Serravalle (I.C. Est);
- scuola secondaria di I grado Vanghetti (I.C. Est);
- scuola secondaria di I grado Busoni (I.C. Ovest);
Ritenuto quindi opportuno predisporre, in collaborazione con le scuole, un servizio calibrato su fattori e
valutazioni inerenti la sicurezza e il presidio degli ingressi, per sorvegliare che non si creino assembramenti
nel delicato momento di ingresso degli alunni nelle scuole;
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Ritenuto di erogare per i plessi scolastici sopra cennati il servizio in questione tramite il supporto dei volontari
dell’Associazione Auser Filo d’Argento (ente del terzo settore), C. F. 91004580485, con sede legale in p.zza
G. Guerra 2, Empoli;
Rilevato come a tal fine l’Associazione sopra citata abbia comunicato la propria disponibilità a erogare tale
servizio dall’inizio dell’anno scolastico e fino al 31 dicembre 2021;
Osservato quindi come il personale volontario dell’Auser, incaricato dal Comune, si occuperà di:
1.
presidiare gli ingressi;
2.
sorvegliare sul mantenimento dell'ordine e distanziamento;
3.
gestire gli accessi;
4.
sorvegliare e presidiare le aree antistanti le scuole, vista l'alta presenza di auto e mezzi in
circolazione e in sosta;
5.
vigilare e segnalare all'Ufficio Scuola del Comune eventuali situazione di criticità;
6.
monitorare gli ingressi;
Ritenuto di assegnare il personale volontario dell’Associazione Auser come sotto indicato, per un totale di 12
volontari:
- scuola dell’infanzia Pascoli (I.C. Est), 1 volontario;
- scuola dell’infanzia Ponzano (I.C. Est), 1 volontario;
- scuola primaria Ponzano (I.C. Est), 1 volontario;
- scuola primaria Pontorme (I.C. Est), 1 volontario;
- scuola primaria L. Da Vinci (I.C. Est), 1 volontario;
- scuola primaria Carducci (I.C. Est), 1 volontario;
- scuola primaria Serravalle (I.C. Est), 1 volontario;
- scuola secondaria di I grado Vanghetti (I.C. Est), 3 volontari;
- scuola secondaria di I grado Busoni (I.C. Ovest), 2 volontari;
PRESO ATTO, alla luce di quanto sopra esposto, della necessità di formalizzare tramite un’apposita
convenzione - ex art. 56 D. LGS. 117/2017- il rapporto tra il Comune di Empoli e l’Associazione Auser Filo
d’Argento (in quanto ente del terzo settore), C. F. 91004580485, con sede legale in p.zza G. Guerra 2,
Empoli;
RILEVATO che il Servizio Scuola ha provveduto a elaborare uno schema di convenzione per regolare i
rapporti tra l'Amministrazione Comunale e la sopra citata Associazione, dove si precisano le modalità di
svolgimento del servizio;
VISTO lo schema di convenzione allegato al presente atto (Allegato 1), parte integrante e sostanziale;
PRESO ATTO che la Convenzione in oggetto avrà durata fino al 31.12.2021;
PRESO ATTO che la Convenzione in oggetto prevede la possibilità di riconoscere un rimborso spese non
forfettario a favore dell’Associazione Auser Filo d’Argento per il servizio svolto, quantificato in base a
preventivo di spesa ricevuto con nota prot. 63914/2021;
PRESO ATTO del fatto che, in base a preventivo di cui sopra, il rimborso spese non potrà in nessun caso
superare l’importo complessivo di 6.900,00 euro, IVA inclusa;
RITENUTO quindi di dover impegnare l’importo di 6.900,00 euro sul cap. di bilancio 988007;
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OSSERVATO come il rimborso spese sarà liquidato solo in seguito alla presentazione di idonea
rendicontazione da parte dell’Associazione, nonché in seguito alla ulteriore documentazione richiesta dal
Servizio Scuola;
DETERMINA
Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva
1.
Di dare atto della proposta di collaborazione con l’Associazione Auser Filo d’Argento (ente del terzo
settore), C. F. 91004580485, con sede legale in p.zza G. Guerra 2, Empoli per il servizio straordinario di
supporto in entrata degli alunni nelle scuole, come sopra descritto, dall’inizio dell’anno scolastico e fino al 31
dicembre 2021;
2.
Di approvare lo schema di convenzione (Allegato 1) con l’Associazione sopra indicata, quale parte
integrante e sostanziale del presente atto;
3.
Di dare atto che il CIG di riferimento è il seguente: CIG ZDF33073B9;
4.
Di impegnare, a titolo di rimborso spese non forfettario per l’erogazione del servizio di cui sopra,
l’importo di 6.900,00 euro sul cap. di bilancio 988007, a favore dell’Associazione Auser Filo d’Argento;
5.
di dare atto che la spesa derivante dal presente atto è pari a complessivi euro 6.900,00, inclusa IVA;
6.
di dare atto che, ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del Tuel, la spesa di cui al presente atto è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica;
7.
di dare atto che - ai sensi dell’art. 183, comma 7, del Tuel - la presente determinazione diviene
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del
Responsabile del servizio finanziario;
8.
di dare atto che - ai sensi dell’art. 191, comma 1, del Tuel - gli impegni di cui alla presente
determinazione saranno comunicati all’affidatario/beneficiario contestualmente all’ordinazione della
prestazione, ai fini dell’inserimento degli stessi nella successiva fattura o documento di spesa;
9.
di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, che la formazione del presente atto è avvenuta nel
rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e che non sussistono per il
sottoscritto situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della stessa L.
241/1990;
10.
di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale, sotto sezione
“provvedimenti” di “Amministrazione Trasparente”, in relazione agli obblighi di pubblicazione previsti dagli
articoli 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
11.
di trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria e, per conoscenza, alla Giunta comunale.
Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata
che ne forma parte integrante e sostanziale

Anno

Num.

Capitolo

Anno
Comp.

Piano Fin

U 2021

2514

04061.03.0988007

2021

U.1.03.02.15.999

Descrizione
SERVIZI DI SUPPORTO
INGRESSO E USCITA
SCUOLE - AVANZO COVID

Soggetto

CIG

Importo

AUSER - FILO
D'ARGENTO

ZDF3307
3B9

6.900,00

Empoli, 16/09/2021
Il Dirigente del Settore
BERTINI SANDRA / ArubaPEC S.p.A.
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