
Comune di Schio
SEDE: Via Pasini, 33 - 36015 Schio (VI) 

Tel. 0445/691111 - C.F. e P.I. 00402150247
e-mail: info@comune.schio.vi.it

Oggetto: APPROVAZIONE GRADUATORIA PER 
L'AFFIDAMENTO AD ENTE DEL TERZO SETTORE, AI 
SENSI DEL D.LGS. 117/2017, DEL SERVIZIO SOCIALE DI 
INTERESSE GENERALE DENOMINATO “TI TRASPORTO” A 
FAVORE DI CITTADINI DISABILI E/O CON RIDOTTA 
MOBILITÀ, COMPRENSIVO DEL TRASPORTO DEGLI 
UTENTI DEL CENTRO DIURNO “EL TINELO”.

Determinazione N° : 1402/2019 Data: 18/10/2019
N° Parziale: 95SOC

Struttura 1° livello: Settore 5 - Servizi alla persona e alla 
famiglia

Struttura 2° livello: Servizio Sociale

Voce Titolario: /  

LA DIRIGENTE

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1224/2019 del 13.09.2019 con la quale 
si stabiliva, tra l'altro:
- di espletare una procedura comparativa  ai sensi dell'articolo 56 del D.Lgs. n. 

117/2017 "Codice del Terzo settore finalizzata all'individuazione di 
un'organizzazione di volontariato o di un'associazione di promozione sociale, per 
la gestione del servizio sociale di interesse generale denominato "Ti Trasporto" 
a favore di cittadini disabili e/o con ridotta mobilità comprensivo del trasporto 
degli utenti del Centro diurno "El Tinelo", per anni tre a decorrere dal 1° gennaio 
2020, con un rimborso spese di Euro 35.000,00/annuo, mediante pubblicazione 
di avviso pubblico nell'Albo on line e sul sito istituzionale www.comune.schio.vi.it 
in “Amministrazione trasparente";

- di stipulare con l’organizzazione di volontariato o l’associazione di promozione 
sociale che sarà individuata con procedura comparativa ai sensi del Codice del 
Terzo settore apposita convenzione secondo lo schema allegato sub C) alla 
medesima determinazione;

Accertato che:
- l'Avviso è stato pubblicato nell'Albo on line e sul sito istituzionale 

www.comune.schio.vi.it in “Amministrazione trasparente" dal 18.09.2019 al 
15.10.2019;

- entro il termine di presentazione delle domande previsto nell'Avviso ovvero entro 
le ore 13.00 del giorno 15.10.2019 è stata presentata n. 1 domanda di 
partecipazione  dell'organizzazione di volontariato senza scopo di lucro 
denominata Associazione La Solidarietà, con sede in Schio in Via Baratto, 39 - 
codice fiscale 92013690240 - alla procedura comparativa ai sensi dell'articolo 56 
del D.Lgs. n. 117/2017 "Codice del Terzo settore”” finalizzata all’individuazione 
di un’organizzazione di volontariato o di un’associazione di promozione sociale, 



per la gestione del servizio sociale di interesse generale denominato “Ti 
Trasporto” a favore di cittadini disabili e/o con ridotta mobilità, comprensivo del 
trasporto degli utenti del Centro diurno “El Tinelo”;

Rilevato che la convenzione con il Comune per lo svolgimento in collaborazione del 
servizio sociale di interesse generale denominato “Ti Trasporto” a favore di cittadini 
disabili e/o con ridotta mobilità, comprensivo del trasporto degli utenti del Centro 
diurno “El Tinelo” sarà stipulata sulla base della graduatoria formulata applicando i 
criteri previsti dall'Avviso;

Dato atto che il Responsabile del procedimento, con esclusione dell'adozione del 
provvedimento finale la cui responsabilità è in capo alla sottoscritta Dirigente del 
Settore 05, è il Capo Servizio Sociale, Cinzia Di Lembo;

Vista l'istruttoria del Responsabile del procedimento dalla quale risulta che in 
applicazione dei criteri indicati nell'Avviso, l'Associazione La Solidarietà  ha ottenuto 
un punteggio totale di 68 punti come risulta dalla tabella sottostante:

Criteri Punteggio (max 70)
Dati 

Associazione 
La Solidarietà

Punteggio 
attribuito

Da 6 a 24 2
Da 25 a 60 3

a) Numero di mesi, non 
inferiore a sei, di 
iscrizione nel Registro Oltre 60 4

225 4

Da 10 a 20 2
Da 21 a 30 3
Da 31 a 50 5

b) Numero medio di 
volontari aderenti dalla 
data di iscrizione al 
Registro Oltre 50 7

92 7

Fino a 2 0
Da 3 a 6 3

c) Numero di volontari 
messi a disposizione 
per le attività in 
convenzione con 
funzioni 
organizzative/amministr
ative

Oltre 6 5

11 5

Fino a 8 0
Da 9 a 20 5
Da 21 a 30 8

d) Numero di volontari 
messi a disposizione 
per le attività in 
convenzione con 
funzioni di autista

Oltre 30 14

70 14

e) Numero di servizi ed 
attività analoghe già 
svolte per 
Amministrazioni 
pubbliche, con 
continuità per almeno 
un anno

Due punti per 
ogni 
servizio/attività 
analoga per un 
massimo di 10 
punti

Da 2 a 10 4 8

f) Numero di anni, non 
inferiore a uno, di 
svolgimento di servizi e 
attività analoghe per 
Amministrazioni 

Due punti per 
ogni anno di 
servizio/attività 
analoga per un 
massimo di 10 

Da 2 a 10 10 10



pubbliche svolti nei 10 
anni antecedenti la data 
di pubblicazione del 
presente Avviso

punti

1 mezzo 0
2 mezzi 4

g) Numero di mezzi 
attrezzati  per trasporto 
disabili nella 
disponibilità 
dell'ODV/APS che 
saranno messi a 
disposizione per lo 
svolgimento dell'attività 
escluso quello di 
proprietà comunale

Oltre 2 mezzi 10

4 10

1 mezzo 0
2 mezzi 4

h) Numero di mezzi 
non attrezzati  per il 
trasporto disabili nella 
disponibilità 
dell'ODV/APS che 
saranno messi a 
disposizione per lo 
svolgimento dell'attività 
escluso  quello di 
proprietà comunale 

Oltre 2 mezzi 10

3 10

TOTALE 68

Dato atto, altresì, che l'Amministrazione si riserva di sottoscrivere la convenzione 
anche in caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, purché 
l'ODV/APS richiedente sia in possesso dei requisiti previsti;

Accertato che l'Associazione La Solidarietà ha dichiarato il possesso di tutti i 
requisiti di partecipazione e ha fornito le informazioni necessarie per la  
formulazione della graduatoria;

Ritenuto di procedere con l'approvazione della graduatoria e di individuare 
nell'Associazione La Solidarietà con sede in Schio in Via Baratto, 39 - codice fiscale 
92013690240 l'organizzazione di volontariato con cui stipulare una convenzione per 
l'esercizio, in regime di volontariato, del servizio sociale di interesse generale 
denominato “Ti Trasporto” a favore di cittadini disabili e/o con ridotta mobilità, 
comprensivo del trasporto degli utenti del Centro diurno “El Tinelo”, dando atto che 
detta convenzione,  conforme allo schema di cui all'allegato sub C) al provvedimento 
n. 1224/2019 in premessa citato, verrà stipulata dopo la verifica di quanto dichiarato;

Ritenuto di incaricare il competente Servizio sociale alla richiesta di presentazione 
della documentazione indicata nel modulo di domanda;

Visti:
- il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio 

comunale n. 101 del 24 giugno 1996 e successive integrazioni e modificazioni;
- il Regolamento per la concessione di benefici economici e materiali ai sensi 

dell'art. 12 Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni”, 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 11 luglio 2011;



- la deliberazione di Consiglio comunale n. 83 del 27 dicembre 2018, "Documento 
Unico di Programmazione e Bilancio di previsione 2019 - 2021";

- la deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 9 gennaio 2019, "Piano Esecutivo 
di Gestione 2019 - 2021";

- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi 
sull'Ordinamento degli Enti Locali" e successive integrazioni e modificazioni;

- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del 
sistema integrato di interventi e servizi sociali";

- il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante 
il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (titolo così sostituito 
dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 97 del 2016);

- il Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma 
dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”;

Ritenuta la propria competenza, ai sensi del vigente Regolamento sull’Ordinamento 
degli uffici e dei servizi del Comune;

DETERMINA

1) che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
per cui si intende qui integralmente trascritta e ne costituisce la motivazione;

2) di prendere atto che entro il termine di presentazione delle domande previsto 
nell'Avviso ovvero entro le ore 13.00 del giorno 15.10.2019 è stata presentata n. 
1 domanda di partecipazione, da parte dell'organizzazione di volontariato senza 
scopo di lucro denominata Associazione La Solidarietà, con sede in Schio in Via 
Baratto, 39 - codice fiscale 92013690240 - alla procedura comparativa ai sensi 
dell'articolo 56 del D.Lgs. n. 117/2017 "Codice del Terzo settore”” finalizzata 
all’individuazione di un’organizzazione di volontariato o di un’associazione di 
promozione sociale, per la gestione del servizio sociale di interesse generale 
denominato “Ti Trasporto” a favore di cittadini disabili e/o con ridotta mobilità, 
comprensivo del trasporto degli utenti del Centro diurno “El Tinelo” ;

3) di prendere atto dell'istruttoria del Responsabile del procedimento  dalla quale 
risulta che in applicazione dei criteri indicati nell'Avviso, l'Associazione La 
Solidarietà  ha ottenuto un punteggio totale di 68 punti come evidenziato nella  
tabella in premessa riportata;

4) di approvare la seguente graduatoria:

Numero ODV PUNTEGGIO
1 Associazione La Solidarietà 68

5) di individuare nell'Associazione La Solidarietà con sede in Schio in Via Baratto, 
39 - codice fiscale 92013690240 l'organizzazione di volontariato con cui 
stipulare una convenzione per l'esercizio,  in regime di volontariato, del servizio 
sociale di interesse generale denominato “Ti Trasporto” a favore di cittadini 
disabili e/o con ridotta mobilità, comprensivo del trasporto degli utenti del Centro 
diurno “El Tinelo”, per anni tre a decorrere dal 1° gennaio 2020, con un rimborso 
spese di Euro 35.000,00/annuo;



6) di incaricare il Servizio sociale alla richiesta di presentazione della 
documentazione indicata nel modulo di domanda per l'effettuazione della verifica  
su quanto dichiarato nel medesimo modulo;

7) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 105.000,00 è stata assunta con la 
determinazione dirigenziale n. 1224/2019 in premessa citata;

8) di stipulare con l'Associazione di cui al precedente punto 5) la convenzione 
conforme allo schema di cui all'allegato sub c) al provvedimento n. 1224/2019, 
dopo la verifica di quanto dichiarato;

9) di dare atto dell’assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, del Dirigente e 
del Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 così 
come introdotto dalla L.190/2012;

10) di disporre per gli adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente 
in materia.

Adempimenti decreto legge nAdempimenti decreto legge nAdempimenti decreto legge nAdempimenti decreto legge n ....    78787878////2010201020102010    ----    articoloarticoloarticoloarticolo     6666 Importo di spesa soggettoImporto di spesa soggettoImporto di spesa soggettoImporto di spesa soggetto     
a limitazionea limitazionea limitazionea limitazione

comma 7 (studi e consulenze) 0

comma 8 (relaz.pubb., convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza) 0

comma 12 (missioni) 0

comma 13 (attività di formazione) 0

comma 14 (autovetture) 0

Impegni di spesaImpegni di spesaImpegni di spesaImpegni di spesa     ////    Accertamenti di entrataAccertamenti di entrataAccertamenti di entrataAccertamenti di entrata

SPESA
BilancioBilancioBilancioBilancio MissMissMissMiss.... ProgrProgrProgrProgr.... TitTitTitTit.... MacrMacrMacrMacr....    

AggAggAggAgg....
CapitoloCapitoloCapitoloCapitolo RespRespRespResp.... Centro diCentro diCentro diCentro di     

CostoCostoCostoCosto
ImpImpImpImp.... ImportoImportoImportoImporto     CodCodCodCod....    FinanzFinanzFinanzFinanz .... AnnoAnnoAnnoAnno    

esigibilitàesigibilitàesigibilitàesigibilità

2020 12 01 1 04 313815500 R47 120100 99 1.500,00
minori

U.1.04.04.01.001 2020

2020 12 02 1 04 322905500 R47 120200 100 5.000,00
disabili

U.1.04.04.01.001 2020

2020 12 03 1 04 442185500 R47 120300 101 28.500,00
anziani

U.1.04.04.01.001 2020

2021 12 01 1 04 313815500 R47 120100 35 1.500,00
minori

U.1.04.04.01.001 2021

2021 12 02 1 04 322905500 R47 120200 36 5.000,00
disabili

U.1.04.04.01.001 2021

2021 12 03 1 04 442185500 R47 120300 37 28.500,00
anziani

U.1.04.04.01.001 2021

2022 12 01 1 04 313815500 R47 120100 1.500,00
minori

U.1.04.04.01.001 2022

2022 12 02 1 04 322905500 R47 120200 5.000,00
disabili

U.1.04.04.01.001 2022

2022 12 03 1 04 442185500 R47 120300 28.500,00
anziani

U.1.04.04.01.001 2022

Schio, 17/10/2019 La Responsabile del Servizio

 Cinzia Di Lembo

Schio, 18/10/2019 Il Dirigente

 Paola Pezzin





Registrato

Schio, 18/10/2019 Ufficio Contabilità

 Lorenza Dovigo

Registrazione contabileRegistrazione contabileRegistrazione contabileRegistrazione contabile

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA AI 
SENSI DELL'ARTICOLO 147 BIS DEL TUEL.
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE (art.183 comma 7 TUEL)

SPESA
BilancioBilancioBilancioBilancio MissMissMissMiss.... ProgrProgrProgrProgr.... TitTitTitTit.... MacrMacrMacrMacr....    

AggAggAggAgg....
CapitoloCapitoloCapitoloCapitolo RespRespRespResp.... Centro diCentro diCentro diCentro di     

CostoCostoCostoCosto
ImpImpImpImp.... ImportoImportoImportoImporto     CodCodCodCod....    FinanzFinanzFinanzFinanz .... AnnoAnnoAnnoAnno    

esigibilitàesigibilitàesigibilitàesigibilità

2020 12 01 1 04 313815500 R47 120100 99 1.500,00
minori

U.1.04.04.01.001 2020

2020 12 02 1 04 322905500 R47 120200 100 5.000,00
disabili

U.1.04.04.01.001 2020

2020 12 03 1 04 442185500 R47 120300 101 28.500,00
anziani

U.1.04.04.01.001 2020

2021 12 01 1 04 313815500 R47 120100 35 1.500,00
minori

U.1.04.04.01.001 2021

2021 12 02 1 04 322905500 R47 120200 36 5.000,00
disabili

U.1.04.04.01.001 2021

2021 12 03 1 04 442185500 R47 120300 37 28.500,00
anziani

U.1.04.04.01.001 2021

2022 12 01 1 04 313815500 R47 120100 1.500,00
minori

U.1.04.04.01.001 2022

2022 12 02 1 04 322905500 R47 120200 5.000,00
disabili

U.1.04.04.01.001 2022

2022 12 03 1 04 442185500 R47 120300 28.500,00
anziani

U.1.04.04.01.001 2022

Schio, 18/10/2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

 Livio Bertoia


