SERVIZI ALLA COMUNITA'
CULTURA

DETERMINAZIONE N.472 DEL 03/07/2020

OGGETTO

:
PROGETTO
#PIOLTELLOBELLO.
INIZIATIVE
ESTIVE
DI
INTRATTENIMENTO DESTINATE GRATUITAMENTE AI CITTADINI,
ORGANIZZATE E GESTITE DALL'ASSOCIAZIONE OFFICINE BUONE IN
SINERGIA CON LE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO. APPROVAZIONE
DEL PROGETTO E DEFINIZIONE DELLA COLLABORAZIONE CON
OFFICINE BUONE ODV.

Alla presente determinazione, ai sensi degli articoli 151 comma 4 del Decreto Legislativo 267 del
18 Agosto 2000, si allega il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
______________________________________________________________________

IL DIRIGENTE

Premesso che:
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 30 gennaio 2020, è stato approvato il
Bilancio di Previsione finanziario per gli esercizi 2020-2022;
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 30 gennaio 2020, esecutiva ai sensi di
Legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022 ai
sensi degli artt. 151 e 170 del D.Lgs. n. 267/00;
• con deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 13 maggio 2019 è stato approvato il piano
esecutivo di gestione – PEG per l’anno 2019 e che con il medesimo atto i responsabili di
settore sono stati autorizzati ad adottare tutti gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese
connesse alla realizzazione degli obiettivi;
• l’art. 16 del vigente Regolamento di Contabilità stabilisce che il PEG verrà approvato entro
20 giorni dall’approvazione del Bilancio di previsione da parte del Consiglio Comunale.
• Con deliberazione della Giunta comunale n. 73 del 25/06/2020 è stata adottata in via
d’urgenza la variazione di bilancio di previsione finanziario 2020/2022;
Premesso inoltre che:
l'Amministrazione Comunale intende promuovere e rafforzare il contributo del terzo settore,
sostenendo e promuovendo le attività di Associazioni di volontariato o Enti no profit iscritti nel
Registro della Regione che operano a servizio della collettività cittadina per valorizzare la
produzione culturale diffusa;
l’Associazione Officine Buone, organizzazione di volontariato (ODV) – che persegue scopi sociali
culturali e Civili ente del terzo settore con sede a Pioltello e iscritta all’Albo comunale delle
associazioni – ha presentato con nota agli atti (Prot. 23417 del 25/06/2020) un progetto condiviso
e ideato con le Associazioni del territorio, che prevede la realizzazione di n. 24 eventi da offrire alla
cittadinanza con ingresso gratuito che si terranno nel mese di luglio in diverse fasce orarie,
distribuiti nei seguenti luoghi:
•
•
•
•
•
•

Giardino scuola di Via Togliatti;
Piazza Don Milani;
Piazza XXV Aprile;
Piazza del Mercato;
Piazza dei Popoli;
Bosco della Besozza.

Tale progetto, denominato #PioltelloBello, riveste un carattere sperimentale e innovativo, ha
infatti come obiettivo la valorizzazione del lavoro associativo nel territorio aumentando la coesione
sociale della Comunità e favorendo il senso di appartenenza e l'impegno dei cittadini e il loro
coinvolgimento, sia come protagonisti sia come fruitori di un servizio; offre inoltre occasioni di
svago gratuite ai cittadini al termine del faticoso periodo di lock-down che ha costretto alla
sospensione di tutte le attività.
CONSIDERATO CHE:
l’emergenza sanitaria in corso non ha permesso fino ad ora la consueta organizzazione degli
eventi estivi di intrattenimento a favore dei cittadini di tutte le età;

il DUP 2020/2022 prevede all’art. 4.05 “La valorizzazione della produzione culturale della città”
attraverso la realizzazione di iniziative in collaborazione con le associazioni cittadine,
soddisfacendo così il principio di sussidiarietà;
il principio di sussidiarietà orizzontale, introdotto nella Costituzione con l'art. 4, comma 1 della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3, comporta che “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”;
l’art. 5 comma 3 del TUEL, sulla base del medesimo principio, stabilisce che “I comuni e le
province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente
esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”;
la recente riorganizzazione del terzo settore, attuata con il d.lgs. 117/2017, riconosce ”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
promuove “lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia” e ne favorisce “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” (art. 2
comma 1);
l’art. 79 comma 2 dello stesso codice del terzo settore precisa che “Le attività di interesse
generale… [tra cui l’organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse
sociale] “si considerano di natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito o dietro
versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, tenuto anche conto degli apporti
economici degli enti di cui sopra e salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti
dall'ordinamento”;
VISTO
il piano economico finanziario del progetto che prevede le spese vive necessarie a Officine Buone
per garantire la realizzazione del programma proposto per un importo massimo di Euro 15.000,00,
comprensivi di:
• acquisto dei beni e servizi necessari allo svolgimento degli eventi;
• cura della sicurezza standard e sanitaria, con previsione di stesura dei piani di emergenza e
l’osservanza delle recenti norme anti Covid-19 e il coinvolgimento del personale necessario;
• acquisto di un impianto di amplificazione da utilizzare nelle diverse iniziative che alla fine della
rassegna resterà di proprietà del Comune;
• campagne social sponsorizzate per la promozione degli eventi;
RICONOSCIUTO
il fine positivo e la coerenza del progetto con le finalità istituzionali e con gli obiettivi prefissati di
questa Amministrazione nel settore culturale e associazionistico, nonché l'opportunità di realizzare
un progetto innovativo con un interessante ritorno di immagine del territorio e opportunità di
intrattenimento a titolo gratuito per la cittadinanza;
VISTO
che l'Associazione Officine Buone persegue scopi sociali culturali e civili ed è regolarmente iscritta
nel Registro Regionale generale del volontariato Sezione Provinciale di Milano al Numero MI –
654;
che da anni forma volontari che garantiscono intrattenimenti musicali presso numerosi ospedali
dell'hinterland Milanese;

che l'Associazione è in possesso dei requisiti di moralità professionale e della necessaria capacità
professionale, come emerge dalla relazione agli atti dell'ufficio sulle proprie attività, presentata in
sede di iscrizione all'Albo comunale;
il carattere volontario delle prestazioni da parte dei soci di Officine Buone;
che il corrispettivo riconosciuto dal Comune fino a un massimo di Euro 15.000,00 è destinato
esclusivamente al rimborso delle spese sostenute e documentate;
CONSIDERATO ALTRESÌ:
che la spesa preventivata di Euro 15.000,00 per la realizzazione dei 24 appuntamenti descritti nel
programma, l’acquisto dell'impianto audio e le azioni di promozione, tutto ciò nei termini descritti
nel programma allegato, viene ritenuta congrua;
che tale attività, per quanto fin qui espresso, si pone al di fuori del campo di applicazione del
codice dei contratti pubblici e rientra nelle forme di collaborazione fra pubblica amministrazione e
organizzazioni del terzo settore;
VERIFICATA:
l'insussistenza di cause ostative all’adozione del presente atto ai sensi del vigente Piano Triennale
di Prevenzione della Corruzione (2020/2022), approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.
23 del 13.02.2020;
ATTESO che il Responsabile Unico del Procedimento , ai sensi dell' art. 10 comma 8 del D. Lgs.
163/2006, è il Dirigente del Settore Servizi alla Comunità Federico Ottolenghi;
CONSIDERATO INOLTRE CHE
è stata verificata l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di
conflitto di interesse avuto riguardo al "Codice di Comportamento" ai fini dell’affidamento del
Servizio in questione;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D.Lgs 267/2000
ACCERTATI:
gli obblighi derivanti dall’art. 9 del D.L. n.78/2009 “Decreto anticrisi” – convertito in Legge
n.102/2009, in merito alla tempestività dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni;
VISTI:
•

Il d.lgs 117/2017 Codice del Terzo settore;

•

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

•

lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente;

•

il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato
dal D.Lgs. 126/2014;
DETERMINA
1. di prendere atto della narrativa che precede e che si intende integralmente richiamata;

2. di dare attuazione al progetto presentato da Officine Buone, incaricando la stessa
associazione di realizzarlo;
3. di riconoscere all’associazionee Officine Buone ODV Ente del terzo settore, con sede
a Pioltello in via Mantegna 82 il rimborso delle spese vive sostenute e documentate, fino
a un massimo di €15.000,00;
4. di imputare la spesa complessiva di € 15.000,00 alla Missione 5, Programma 2, Cap.71300
art. 78 “Spese per manifestazioni culturali varie”, Esercizio 2020, Codice piano dei conti
1030202005, come meglio indicato nella scheda contabile allegata;

5. di regolare la collaborazione tra Comune e Officine Buone per la realizzazione del
programma in oggetto attraverso l’allegato “Foglio Patti e Condizioni” sottoscritto dalle parti,
che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

6. di dare atto che l’obbligazione assunta con il presente atto diventerà esigibile nel corso
dell’esercizio 2020;
7. di certificare, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009, nonché
dell’art. 183, c. 8 del D.Lgs. 267/00 che il presente impegno è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa;

8. di dare atto che l'Associazione Officine Buone è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di
tracciabilità previsti dalla Legge n. 136/2010;

9. di dare atto che si procederà alla liquidazione di quanto dovuto con un acconto del 50% e
saldo al termine delle iniziative e con presentazione di opportuna rendicontazione delle
spese effettivamente sostenute e nei limiti di spesa sopra indicati e previo accertamento
della regolarità delle somme addebitate;
10. di dare atto che la presente determinazione si perfezionerà con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria che ne determinerà l’esecutività, ai
sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
11. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Pioltello, 03/07/2020

IL DIRIGENTE

OTTOLENGHI FEDERICO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

