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OGGETTO: 

PROCEDURA COMPARATIVA AI SENSI DELL'ART. 56 DEL D. LGS. N. 117/2017 

RIVOLTA AD ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI 

PROMOZIONE SOCIALE PER LO SVOLGIMENTO DI GRUPPI DI AUTO MUTUO 

AIUTO A FAVORE DI CARE GIVER DI CON ALZHEIMER PERUSINI O ALTRE 

FORME DI DEMENZA. PRESA ATTO VERBALI 

 

LA DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

RITENUTA la propria competenza ex art. 107 del T.u.e.l. approvato con D.lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 27 del 28.12.2020 che conferisce, alla dott.ssa Teresa Marino, 

l’incarico di Dirigente del III Settore “Istruzione, Cultura e Sociale”, ai sensi degli artt. 50, comma 

10, e 109, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 31 del Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi; 

 

VISTA: 

-  la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del giorno 1° aprile 2021 avente ad oggetto: 

“Documento unico di programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023 definitivo con aggiornamento. 

Approvazione.”;  

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del giorno 1° aprile 2021 avente ad oggetto: 

“Bilancio di previsione 2021 – 2023 e relativi allegati. Approvazione”;  

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 10 giugno 2021 avente ad oggetto: 

“Rendiconto della gestione, stato patrimoniale e conto economico dell’esercizio finanziario 

2020, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18, comma 1 lett. b) 

del D.Lgs. n. 118/2011. Approvazione.”;  

- La Deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 17/02/2022 recante lo “Schema di 

Bilancio di Previsione 2022 – 2024 e relativi allegati. Approvazione”;  

 

VISTO l’art. 163, “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria”, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 

2000, n. 267 (TUEL) che consente, in attesa dell’approvazione del bilancio di previsione, la 

gestione provvisoria nella misura mensile pari ad un dodicesimo delle somme previste dal bilancio 

dell’anno precedente; 

 

VISTA la Convenzione per la gestione associata dei servizi sociali del Distretto socio-sanitario 

LT/1, di cui all’art. 30 del D.lgs. n. 267/2000, sottoscritta dai Sindaci dei Comuni di Aprilia, 

Cisterna di Latina, Cori e Rocca Massima in data 13.08.2019 e della quale Aprilia ha assunto il 

ruolo di Comune capofila; 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, che all’art.3 recante “autonomia dei comuni e 

delle province” prevede al comma 5 che: “i Comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e 

di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione secondo il principio di sussidiarietà. 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”; 

 

VISTA la legge regionale del 10/08/2016 n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi 

sociali della Regione Lazio”, in particolare: 
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• l’art. 35 secondo il quale i Comuni sono titolari di tutte le funzioni amministrative 

concernenti l’organizzazione e la gestione degli interventi e dei servizi del sistema integrato; 

• l’art. 43 per il quale la Regione e gli enti locali, nel rispetto del principio di sussidiarietà, 

riconoscono e agevolano il ruolo degli enti del terzo settore e promuovono la partecipazione 

attiva degli stessi nelle fasi di programmazione, progettazione e realizzazione concertata del 

sistema integrato; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale del 24 gennaio 2019 n. 1 “Piano Sociale 

Regionale denominato “Prendersi Cura, un Bene Comune”; 
 

RILEVATO CHE: 

• il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 Codice del Terzo settore a norma dell’art.1, 

comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016 n.106, ha provveduto al riordino e alla 

revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del terzo settore tra cui le 

organizzazioni di volontariato; 

• l’art. 32, richiamando l’art. 5, stabilisce che le organizzazioni di volontariato e le 

associazioni di promozione sociale sono enti del terzo settore costituiti per lo svolgimento 

prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di interesse generale per il 

perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; 

 

RICHIAMATA: 

- la Deliberazione n. 6 del 31/05/2021 del Comitato dei Sindaci con la quale si approvava il 

Piano Sociale di Zona 2021/2023 contenente la previsione dei servizi essenziali in oggetto; 

- la determinazione G13874 12/11/2021 recante: “Presa d'atto dei piani sociali di zona 2021- 

2023 presentati dai distretti sociosanitari della Regione Lazio”; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- con determinazione dirigenziale, reg. gen. n. 1367 del 09.12.2021, è stata avviata la 

procedura di convenzionamento, ai sensi dell’art. 56 del D. Lgs 117/2017 e ss.mm.ii, rivolta 

ad organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale per lo svolgimento di 

gruppi di auto mutuo aiuto a favore di caregiver di familiari con alzheimer perusini o altre 

forme di demenza; con la medesima determinazione si nominava la dott.ssa Stefania Zanda 

– Responsabile dell’Ufficio di Piano, quale responsabile unico del procedimento; 

- il termine previsto per la presentazione delle domande di partecipazione è stato fissato alla 

data del 30.12.2021 ore 20:00; 

- alla data di scadenza, entro i termini fissati, è pervenuta una sola domanda da parte 

dell’Associazione Alzheimer Uniti Aprilia con sede legale in Aprilia, via Gian Battista 

Grassi n. 39 - cod. fis. 91109950591; 

- con determinazione dirigenziale, reg. gen. n. 71 del 07/02/2022, si procedeva alla nomina 

della commissione di valutazione; 

 

RILEVATO che, come da verbali nn.1 e 2 allegati alla presente, la Commissione di valutazione ha 

ritenuto la candidatura idonea allo svolgimento del servizio; 

 

PRESO ATTO dell’esito favorevole dei controlli sulle dichiarazioni ex artt. 80 del D.Lgs. n. 

50/2016 compiuti dal RUP, giusta relazione prot. 0018138/2022 del 24.02.2022; 
 

RILEVATO che non sussistono situazioni di conflitto di interessi in capo alla Dirigente ed alla 

Responsabile del procedimento, nella persona della dott.ssa Stefania Zanda, in attuazione dell’art 6 

bis della L. 241/190 e degli artt. 6 c.2 e 7 del DPR 62/2013; 
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RITENUTO necessario, pertanto, prendere atto dell’esito dei lavori della Commissione e procedere 

all’affidamento dell’attività di gruppi di auto mutuo aiuto a favore di caregiver di familiari con 

Alzheimer Perusini o altre forme di demenza;  

 

RITENUTO, altresì, che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di 

attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per effetto di quanto disposto 

dall’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTI, altresì: 

• la L. n. 241/1990 e s.m.i.; 

• il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i; 

• la L. n. 328/2000; 

• il d.lgs.14 marzo 2013, n. 33; 

• lo Statuto Comunale; 

• il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate: 

 

1. DI PRENDERE ATTO dell’esito della procedura comparativa per l'affidamento dell’attività di 

auto mutuo aiuto a favore di caregiver di familiari con Alzheimer Perusini o altre forme di 

demenza, come emerge dai verbali nn. 1 - 2 , che allegati al presente atto ne costituiscono parte 

integrante e sostanziale;  

2. DI AFFIDARE il servizio di cui sopra all’Associazione Alzheimer Uniti Aprilia con sede legale 

in Aprilia, via Gian Battista Grassi n. 39 cod. fis. 91109950591; 

3. DI DICHIARARE che non sussistono situazioni di conflitto di interessi in capo alla Dirigente 

ed alla Responsabile del procedimento, nella persona della dott.ssa Stefania Zanda, in attuazione 

dell’art 6 bis della L. 241/190 e degli artt. 6 c.2 e 7 del DPR 62/2013; 

4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per cui non 

necessita dell’attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 

n. 267/2000; 

5. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento, nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 14 marzo 

2013, n. 33; 

6. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 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 

 

             LA DIRIGENTE  

                                                                                            dott.ssa Teresa Marino 
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