
ORIGINALE    

Comune di Belpasso
Provincia di Catania

03° SETTORE AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N. SETTORIALE 198 del 16/12/2021

       

OGGETTO :

Avvio manifestazione d'interesse rivolta ad Associazioni no-
profit del terzo Settore per la realizzazione del “Progetto 
di co-educazione – Patto tra famiglia/scuola e 
Amministrazione D.S.A. Determina a contrarre. 
Impegno di spesa - CIG : Z5D346D7CD

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che :
-  con la deliberazione della Giunta Municipale n.186 del 25.11.2021 di approvazione del 
Piano  Esecutivo  di  Gestione   2021/2023  è  stato  previsto  apposito  stanziamento  per 
“Interventi  nel settore scolastico: utilizzo fondo funz. fondamentali covid-19 - al codice 
cap. 040061.03.0313;
 - con la deliberazione della Giunta Municiapale n.215 del 15/12/2021 è stato disposto  di 
intervenire a favore del settore scolastico per la realizzazione di progetti specifici fino alla 
concorrenza dell’importo pari a € 20.000,00 finanziati dal Fondo Funzioni fondamentali da 
COVID-19 previsto dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in 
materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 
luglio 2020, n. 77 ; 
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-   con la suddetta delibera la G.M.  dà indirizzo al terzo Settore per la programmazione 
dei fondi in oggetto relativi alle annualità 2021 /2022 per la realizzazione tra l'altro del 
seguente progetto:
A- Avviare il progetto di  coeducazione -”Patto tra famiglia e Scuola  e Amministrazione 
DSA (Disturbi specifici dell'apprendimento che coinvolgono l'abilità di lettura, di scrittura 
e  di  calcolo)  da  realizzare  nelle  scuole  dell'infanzia  e  primarie  del  territorio,  già 
sperimentato nel corso del precedente anno scolastico con elevata gradibilità da parte delle 
famiglie e delle scuole;
-Dato atto  che con il  suddetto  progetto al  fine  di  incentivare la ripresa delle  attività 
educative  dei  bambini  e  dei  ragazzi  all'atto  in  didattica  in  presenza  nelle  scuole 
dell'infanzia, e primarie-  fortemente penalizzate dall’emergenza sanitaria da COVID-19 
durante le prime fasi, l'Amministrazione comunale intende rafforzare gli interventi socio-
assistenziali  nelle  scuole  attraverso  procedure  di  ascolto  e  sorveglianza  dei 
comportamenti “critici” degli alunni a scuola;
-  Che l'obiettivo strategico  da parte  della A.C.  è quello di  promuove progetti  volti  a 
prevenire  le difficoltà ed i disturbi dell'apprendimento in ambito scolastico, attraverso 
interventi che privilegino attività a scuola a favore dei bambini, al fine di ridurre il disagio 
dei minori, da sviluppare nel rispetto delle seguenti azioni:
a) Definizione ed analisi dei problemi unitamente alle scuole ed alle famiglie;
b) Individuazione dei soggetti interessati nelle scuole dell'infanzia e primarie 
c) Definizione tempi e luoghi d'intervento;
d) Definizione modelli d'intervento e risorse
e) Avvio attività;
- Dato atto che per la realizzazione di tale obiettivo si rende necessario mettere in campo 
l'attività di  diverse figure professionali  –  non presenti  nell'ambito di  questo Ente-  con 
competenze  in  grado  di  analizzare  le  difficoltà  derivanti  da  disturbi  specifici  di 
apprendimento attraverso la predisposizione di screening con l'obiettivo di identificare 
precocemente i bambini a scuola con Disturbo specifico di apprendimento, e di coordinare 
le relazioni tra le famiglie, la scuola ed i servizi sanitari (riabilitativi);
Considerato opportuno dare  attuazione  a  quanto  sopra  esplicitato,  attraverso  la 
predisposizione di un progetto minimo da sottoporre ad Avviso pubblico, nel rispetto dei 
sottoelencati criteri di massima:

– Procedere alla formazione dei  docenti  delle  scuole sulla tematica  della  difficoltà 
dell'apprendimento, con finalità di prevenzione;

– Effettuare un'attività di screening nelle varie classi, utilizzando i più diffusi sistemi 
di analisi per la sorveglianza delle DSA

– Approntare dei  laboratori di gruppi di logopedia e psicomotricità per i  bambini 
dell'infanzia  (prescolastica),  da  effettuare  a  cura  di  personale  specializzato,  a 
seguito di analisi da effettuare con le figure professionali a ciò dedicate dall'ASP 
(medici e psicologi);

-Visti: 
-  il  D.Lgs.  n.  117 del  3  luglio  2017 “Codice  del  Terzo settore,  a  norma dell'articolo  1, 
comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” che prevede tra le attività generali di 
cui  all'art.  5  lettera  a)  e  d)  interventi  e  servizi  sociali  nonché  attività  di  educazione, 
istruzione e formazione professionale nonché le attività culturali di interesse sociale con 
finalità educativa; 
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- il DPCM 30/3/2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei 
servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328 ed in particolare 
l'art. 7 “Istruttorie pubbliche per la coprogettazione con i soggetti del terzo settore”; 
- la deliberazione n. 32/2016 dell'ANAC “Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del 
terzo  settore  e  alle  cooperative  sociali”  nella  parte  in  cui  illustra  i  principi  della  co-
progettazione come espressione di partecipazione dei soggetti  privati  alle procedure di 
selezione pubblica ed in particolare il punto 5) – La co-progettazione, dalla quale si rileva 
che la “coprogettazione si sostanzia in un accordo procedimentale di collaborazione che ha 
per  oggetto  la  definizione di  progetti  innovativi  e  sperimentali  di  servizi,  interventi  e 
attività complesse da realizzare in termini di partenariato tra amministrazioni e privato 
sociale  e  che  trova  il  proprio  fondamento  nei  principi  di  sussidiarietà,  trasparenza, 
partecipazione e sostegno dell’impegno privato nella funzione sociale;
- Ritenuto di intraprendere un percorso di coinvolgimento e valorizzazione di soggetti del 
terzo  settore  operanti  nell'ambito  del  territorio  siciliano,  mediante  l'istituto  della  co-
progettazione con ente del  terzo settore in base al  quale,  in attuazione dei  principi  di 
sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, il Comune, nell'esercizio 
delle proprie funzioni di programmazione ed organizzazione a livello territoriale, assicura 
il coinvolgimento attivo di detti enti nel rispetto dei principi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 
e secondo le direttive della Deliberazione ANAC sopra richiamata;
- Richiamato l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima 
dell'avvio  delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  amministrazioni 
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte;
Accertato  che,  in  relazione  all’art.  192  del  D.to  Leg.vo  n.  267/2000  e  s.m.i.  la 
determinazione  a  contrattare  compete  al  responsabile  del  servizio,  costituendo 
l’acquisizione  della  fornitura  oggetto  del  presente  provvedimento  atto  di  gestione 
dell’indirizzo  politico  e  precisato  che  ricorrono  le  seguenti  specificazioni: 
la  Finalità:  con  la  selezione  si  intende  perseguire  il  fine  di  realizzare  un  progetto  mirato  ad  
intervenire nelle scuole per ridurre le difficoltà dell'apprendimento scolastico in co-progettazione  
con le Associazioni del terzo Settore si sensi di quanto disposto dal   D.Lgs. n. 117 3 luglio 2017  
“Codice del Terzo settore”;  Oggetto: il contratto avrà per oggetto la realizzazione del progetto in  
questione, come prescritto dalla normativa vigente e secondo i criteri di cui al Foglio di patti e  
condizioni allegato all'avviso pubblico; Modalità:  il contraente sarà scelto mediante pubblicazione  
di Avviso pubblico rivolto alle Associazioni no-profit del terzo settore;
- Verificato che la Consip S.p.a. Società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle 
finanze,  non  ha  attualmente  attivato  alcuna  convenzione  per  la  fornitura  di  servizi 
analoghi a quello in oggetto a cui poter aderire, come prescritto dall'art.26 co.3 della Legge 
n.488\1988;
– Che  l'art.1 co.130 della Legge 30.12.2018 n.145, nel modificare l'art.1 co.450 della Legge 
27.12.2006 n.296 ha innalzato l'obbligo di ricorso al Mepa per importi superiori ad € 5 mila;
Preso atto  che per  soddisfare  le  esigenze di  cui  sopra  si  rende  necessario  provvedere 
all'avvio di una procedura ad evidenza pubblica al fine di garantire la concorrenza tra 
Associazioni dello stesso Settore in grado di realizzare il progetto di cui infra;
Elaborata la  documentazione  per  l'avvio  della  selezione,  ovvero:  Avviso  pubblico  di 
manifestazione d'interesse; Modello A,Istanza e dichiarazioni, Allegato 1 : Foglio di patti e 
condizioni contenente tra l'altro le linee guida per i progetti da presentare;
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Dovendo pertanto procedere il Responsabile intestato, in qualità di RUP, alla validazione 
ed approvazione della documentazione ed all'impegno di spesa;
Visti:
-L’art.107  del  D.L.gs.  18/08/2000,  n.  267  e  l'art.13  L.R.  n.30/2000,che  disciplinano  gli 
adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio;
-il  D.Lgs.  118/2011 (“Disposizioni  in  materia  di  armonizzazione dei  sistemi  contabili  e 
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli  
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”), e successive modificazioni;
- il  D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 
-l’art.  87  dello  statuto  comunale  avente  ad  oggetto  le  attribuzioni  dei  responsabili  di 
settore o di servizio con rilievo esterno;
-il Regolamento di Contabilità; 
-il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
-Il  Regolamento sui controlli interni;
-Il Regolamento sui procedimenti amministrativi;
-il Regolamento Comunale di Contabilita';
-la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  49  del  23.11.2021  di  approvazione  del 
Documento Unico di programmazione (DUP);
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del  23.11.2021 di approvazione del bilancio 
2021 e pluriennale 2021/2023;
- la deliberazione della Giunta Municipale n.186 del 25/11/2021 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione ; 
- la  delibera di GM n. 50 del  16/03/2021 ,  con la quale è  stato approvato il Piano triennale 
della Perfomance e PDO, ai sensi dell'art'10, comma 1, del decreto legislativo n.150/2009 ,  
ed assegnati  gli  obiettivi  ai  Responsabili  dei  Settori  ,  quale documento programmatico 
triennale  , in coerenza con le risorse assegnate
- la Determina Sindacale  n.38 del 30/09/2021 che  attribuisce al  Responsabile intestato l'incarico della direzione del 3° 
Settore Amministrativo; 

DETERMINA

- Che quanto esposto nella premessa faccia parte integrante del presente dispositivo.
- Di approvare il progetto, sinteticamente esposto nel preambolo dell'atto de quo per la 
realizzazione  di  un  progetto  di  coeducazione  -”Patto  tra  famiglia  e  Scuola  e 
Amministrazione. D.S.A.” (Disturbi specifici dell'apprendimento che coinvolgono l'abilità 
di lettura, di scrittura e di calcolo); 
-  Di avviare procedura di selezione per manifestazione d'interesse rivolto ad Associazioni 
no-profit del terzo Settore per la realizzazione di un “progetto di coeducazione – Patto 
Famiglia/Scuola e Amministrazione. DSA” ;
- Di approvare pertanto l'allegata documentazione:
✔ Avviso pubblico
✔Modello A- Istanza e dichiarazione
✔ Allegato 1- Foglio di patti e condizioni, contenente tra l'altro le linee guida per i progetti 
da presentare ; 
- Di dare atto che  la predetta documentazione verrà pubblicata  integralmente all'Albo 
Pretorio  on-line  di  questo  Ente  e  sul  sito  istituzionale  sezione  Amministrazione 
trasparente ai sensi dell’art. 23 del D.to Lgs 20 Aprile 2013 n. 33;
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- Che il codice identificativo di gara per l’effettuazione del  servizio sopra citato così come 
disposto dall’ art.3 L. 136 del 13/08/2010 e s.m.i., è il seguente: Z5D346D7CD ; 
- Che il Responsabile del procedimento è il  Responsabile del 3° Settore Amministrativo, 
che in relazione alla procedura in oggetto dichiara l'assenza di qualsiasi ipotesi di conflitto 
d'interesse anche potenziale, ed il rispetto del vigente piano triennale della prevenzione e 
della corruzione, ai sensi della Legge n.190/2012;
-  Di impegnare la spesa di    €  5.000,00  al  cap.  040061.03.0313 “Interventi  nel  settore 
scolastico: utilizzo fondo funz. fondamentali covid-19”  del bilancio per l'esercizio in corso;
- Di accertare,ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo- contabile di cui 
all'art.  147-bis,  comma  1,del  D.Lgs  n.  267/2000,  la  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento  in  ordine  alla  regolarità,  legittimità  e  correttezza  dell'azione 
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente 
provvedimento da parte del responsabile del servizio;

-Di  dare  atto che  la  presente  determinazione,  comportando  impegno  di  spesa,  viene 
trasmessa  al  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  per  la  prescritta  attestazione  di 
regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art.27, comma 9, del D.Lgs.25/2/1995 
n.77 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione;
- Che la presente determinazione inoltre:
-  Va comunicata,  per  conoscenza,  alla  Giunta Municipale  per  il  tramite  del  Segretario 
Generale;
- Va pubblicata all’albo pretorio on-line di quest’ente per 15 giorni consecutivi;
-  Va inserita nella raccolta delle determinazioni.
Va pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente,  sez. Amministrazione trasparente,  ai sensi 
dell’art. 29 del D. Lgs n. 50/2016 e con le modalità di cui  all’art.1 c.32 della L.190/12 e ai 
sensi  degli  artt.23  e  37  del  D.Lgs  14/3/13  n°33  recante  il  riordino  della  disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità,trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle Pubbliche Amministrazioni. 
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IL RESPONSABILE DEL 03° SETTORE AMMINISTRATIVO
Vista la suddetta proposta
Visto lo statuto;
Visto l’O.R.EE.LL;

DETERMINA

Approvare la proposta sopra riportata avente ad oggetto: Avvio manifestazione d'interesse 
rivolta ad Associazioni no-profit del terzo Settore per la realizzazione del “Progetto di co-
educazione – Patto tra famiglia/scuola e Amministrazione D.S.A. Determina a contrarre. 
Impegno di spesa - CIG : Z5D346D7CD

E ne attesta la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis  
del D. Lgs. 267/2000

Belpasso li, 16/12/2021  Il Responsabile del Settore 
    PETRALIA ANGELA / InfoCamere 

S.C.p.A.

   

 ,   
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