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 COMUNE DI PALERMO

PREMESSO  che il  Comando di  Polizia  Municipale  tra  i  vari  servizi  erogati  alla  cittadinanza
predispone anche l’attività di assistenza e sorveglianza entrata/uscita di alunni in numerose scuole
dell’obbligo  e  che,  in  questi  ultimi  anni,  le  richieste  di  detto  servizio,  da  parte  degli  Istituti
scolastici  sono  aumentate  ma,  a  causa  delle  carenze  in  organico,  alcune  di  esse  sono  rimaste
inevase. 

CONSIDERATO l’interesse della Amministrazione comunale a promuovere il volontariato anche
nell’ambito  delle  politiche  afferenti  la  sicurezza,  la  riqualificazione  urbana,  il  senso  civico  e
l’educazione stradale e che, oramai da tempo, anche in altri Comuni, si è consolidata la prassi di
servirsi di personale volontario in ausilio della Polizia Municipale nello svolgimento di compiti di
viabilità, principalmente connessi con l’orario di entrata e di uscita degli alunni davanti ai plessi
scolastici, o nella sorveglianza di aree pubbliche educative e ludiche.

CONSIDERATO che ciò consentirebbe di realizzare una maggiore presenza attiva sul territorio,
aggiuntiva rispetto a quella ordinaria garantita dalla Polizia Municipale;

RICHIAMATO in ultimo l’atto di indirizzo delibato dalla Giunta Comunale, con deliberazione n.
132  del  29.07.2022  che  ha  autorizzato  questo  Comando,  alla  stipula  di  convenzioni  con
Associazioni di Volontariato;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta n.131/2014, aggiornata secondo il dettato del D.Lgs
n.117/2017 Codice del Terzo Settore e lo schema di convenzione approvato dalla stessa;
 
PROCEDUTO pertanto, in esecuzione dei  predetti atti d’indirizzo, a redigere apposito “Avviso
pubblico”  per  affidamento,  del  servizio  de  quo,  nel  periodo  dal  16  settembre  2022  sino
all’esaurimento delle risorse approntate, alle organizzazioni di volontariato, mediante convenzione
ai sensi del codice del terzo settore, con correlato schema dell’istanza di partecipazione, allegato al
presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

VISTE le linee guida dell’ANAC del 2016 “Affidamento dei Servizi ad Enti del Terzo Settore e
alle Cooperative sociali;

VISTO il D.Lgs n.117/2017 Codice del Terzo Settore, a norma dell’art.1, comma 2, lettera b) della
legge 6 Giugno 2016, n.106;

VISTI gli artt. 55 e 56 comma 3 del D.Lgs n.117/2017 Codice del Terzo Settore che espressamente
recita:  “L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione
sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità,
trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle
medesime. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere
in possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in
riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli
aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta
capacità  di  operare  e  realizzare  l'attività  oggetto  di  convenzione,  da  valutarsi  anche  con



riferimento all'esperienza maturata,  all'organizzazione,  alla  formazione e all'aggiornamento dei
volontari”.

Dato Atto che detta  procedura  è  finalizzata  all’individuazione  dei  soggetti  con cui  il  Comune
stipulerà una convenzione per lo svolgimento dei servizi connessi con l’orario di entrata e di uscita
degli alunni davanti ai plessi scolastici e nella sorveglianza di aree pubbliche educative e ludiche,
che l’Amministrazione  si  riserva di  sospendere,  interrompere,  annullare  o revocare in  qualsiasi
momento,  per ragioni di sua esclusiva competenza,  il  procedimento avviato,  così come non dar
seguito alla procedura stessa con lo svolgimento del servizio senza che, in detti  casi,  i  soggetti
richiedenti  possano  vantare  alcuna  pretesa  a  titolo  risarcitorio  o  di  indennizzo  per  le  spese
sostenute,  neppure  per  mancato  guadagno  ovvero  per  costi  correlati  alla  presentazione  della
richiesta di partecipazione;

Visti gli elaborati predisposti a tal fine, ed elencati sotto, che formano parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento:

Allegato 1): Avviso Pubblico
Allegato 2) Modello di Istanza;

Dato  atto che la bozza della convenzione fra l’Amministrazione Comunale e le Associazioni di
volontariato è stata approvata con la Deliberazione di Giunta n.131/2014 aggiornata secondo il
dettato del D.Lgs n.117/2017 Codice del Terzo Settore e che qui viene riproposta ed allegata per
farne parte integrante:

Allegato 3) Modello Convenzione;
Dato atto che nei suddetti allegati sono stabiliti:

 i fini che l‘Amministrazione vuole perseguire tramite l’individuazione dei soggetti idonei ai
servizi citati;

 i soggetti ammissibili a presentare richiesta di partecipazione;
 i requisiti richiesti; 
 gli obblighi per le parti;
 le modalità di partecipazione;
 le modalità di valutazione delle proposte pervenute;

Considerato che la copertura finanziaria ricade sul capitolo 7527/10 rubricato “Stipula convenzioni
con associazioni di volontariato per la collaborazione con la Polizia Municipale”.

Ritenuto di approvarli e di pubblicarli per almeno 10 (dieci) giorni consecutivi, sull’Albo Pretorio
on-line, oltre che sul sito istituzionale del Comando Polizia Municipale di Palermo;

RITENUTO che, per l’espletamento di detti servizi,  la spesa può trovare copertura nel bilancio
corrente secondo la seguente imputazione: sul capitolo 7527/10 rubricato “Stipula convenzioni con
associazioni di volontariato per la collaborazione con la Polizia Municipale”.

  Il Responsabile dell’Istruttoria    Responsabile del procedimento
Isp. Capo Enza Patrizia Savarino     Funz. di P.M. Benedetto Cassarà



IL DIRIGENTE

VISTA la superiore relazione;

VISTO l’atto  di  indirizzo  delibato  dalla  Giunta  Comunale,  con  deliberazione  n.  131  del
29.07.2014,  con  il  quale  è  stato  autorizzato  il  Comando  di  Polizia  Municipale  alla  stipula  di
convenzioni con Associazioni di Volontariato;

VISTE le linee guida dell’ANAC del 2016 “Affidamento dei Servizi ad Enti del Terzo Settore e
alle Cooperative sociali;

VISTO il D.Lgs n.117/2017 Codice del Terzo Settore, a norma dell’art.1, comma 2, lettera b) della
legge 6 Giugno 2016, n.106;

VISTI gli artt. 55 e 56 comma 3 del D.Lgs n.117/2017 Codice del Terzo Settore

VISTO il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 58 del 07.03.2019;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

DETERMINA

1. Di Approvare i seguenti allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente
atto:
Allegato 1): Avviso Pubblico
Allegato 2) Modello di Istanza;
Allegato 3) Modello Convenzione;

2. di  disporre la  pubblicazione  dell’allegato  AVVISO,  per  almeno  10  giorni consecutivi
all’Albo  Pretorio  mediante  pubblicazione  on-line,  oltre  che  sul  sito  istituzionale  del
Comando Polizia Municipale di Palermo;

3. di dare atto che la spesa trova copertura nel bilancio corrente del Comune di  Palermo
secondo la seguente imputazione: sul capitolo  7527/10 rubricato “Stipula convenzioni con
associazioni di volontariato per la collaborazione con la Polizia Municipale”.

4. Di  dare  atto che  la  suddetta  somma  verrà  formalmente  impegnata  solo  con  il
provvedimento di aggiudicazione definitiva.

                                                                                                       IL Comandante
                                                                                                    Dott.ssa Margherita Amato
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