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OGGETTO: DISTRIBUZIONE PACCHI ALIMENTARI IN COLLABORAZIONE CON 

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO – APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E SCHEMA DI 

CONVENZIONE.   
 

 

Il Capo Settore 
 

 

 

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 51 del 10/11/2003 con la quale viene approvato il Regolamento 

di Contabilità; 
 

RICHIAMATO il D.L.vo n. 267/2000; 

VISTA la deliberazione di C.C. n. 50 del 24/07/2012, esecutiva,  con la quale viene approvato il 

bilancio di previsione per l’anno 2012 e i suoi allegati; 

VISTA la deliberazione di G.M. n.61 del 22/09/2012, esecutiva, con la quale veniva approvato il 

PEG ed assegnato ai responsabili di settore, la gestione dei capitoli di spesa; 

VISTA la disposizione sindacale prot. 5564 del 13.06.2010 di conferimento alla sottoscritta della 

direzione del Settore Politiche Sociali e Formative; 

Visto il redigendo bilancio di previsione anno 2013; 

Visto l’art. 1 comma 381 della Legge del 24/12/2012 n. 228 pubblicata nella G.U. n. 302 del 

29/12/2012 secondo cui, per l’anno 2013, è differito al 30 giugno 2013 il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’art. 15 del T.U. delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali;  

 

Visto l’art. 163, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che prevede, nel caso di proroga del 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione, l’automatica autorizzazione dell’esercizio 

provvisorio fino alla scadenza di tale termine, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio 

definitivamente approvato con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non 

suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;  



 

Vista la Legge n. 266/1991; 

 

PREMESSO  

- che con delibera n. 26 del 8/5/2013 la G.M. si è determinata ad avviare in forma 

sperimentale una collaborazione diretta con un’Organizzazione no-profit operante su tutto il 

territorio nazionale che raccoglie e distribuisce  eccedenze alimentari  finalizzata a  far 

fronte alle richieste di coloro che si rivolgono ai servizi sociali del comune lamentando  

l’impossibilità di un pasto quotidiano; 

 

- che, nelle more del perfezionamento della convenzione con un’Organizzazione no-profit per 

la distribuzione diretta dei pacchi alimentari, per la stessa motivazione di cui al punto 

precedente e con la stessa delibera, disponeva la collaborazione con associazioni di 

volontariato presenti sul territorio cittadino, già convenzionate con un’Organizzazione no-

profit, per la consegna immediata di pacchi alimentari ai soggetti in difficoltà segnalati dai 

servizi sociali. 

 

- che, le associazioni di volontariato, da reperirsi a mezzo avviso pubblico, dovranno essere in 

possesso dei seguenti requisiti: convenzione con un’Organizzazione No-Profit regionale o 

nazionale,  almeno una sede operativa sul territorio comunale,  iscrizione  all’albo regionale 

del volontariato, iscrizione all’albo comunale delle associazioni; 

 

- che alle associazioni di volontariato saranno riconosciute,  per l’attività di collaborazione 

con l’Ente, le sole spese vive fino alla concorrenza di euro 5.000,00 e secondo le tipologie 

riportate nell’allegato schema di convenzione, all’uopo predisposto;  

 

- che all’uopo è stato predisposto, altresì,  l’allegato avviso pubblico che sarà pubblicato 

all’albo pretorio on-line e sul sito internet del Comune di Villaricca per 15 giorni 

consecutivi, dalla data di pubblicazione; 

 

-  che la collaborazione tra le associazioni di volontariato e il Comune di Villaricca avrà 

efficacia dalla stipula della convenzione e fino al perfezionamento,  da parte di quest’ultimo, 

del rapporto con un’Organizzazione no-profit regionale o nazionale finalizzato alla 

distribuzione diretta dei pacchi alimentari; 

 

        

Tanto premesso 

DETERMINA 
 

 

 

PER I MOTIVI IN PREMESSA INDICATI CHE QUI ABBIANSI RIPETUTI E TRASCRITTI:  
 

1. In esecuzione della Delibera di G.M. n. 26 del 8/5/2013 attivare la procedura di selezione  di 

associazioni di  volontariato per la distribuzione, in via sperimentale, di pacchi alimentari a 

soggetti, che si rivolgono ai servizi sociali del Comune lamentando l’impossibilità di un 

pasto quotidiano; 



2. Approvare l’allegato avviso pubblico che sarà pubblicato all’albo pretorio on-line e sul sito 

internet del Comune di Villaricca per 15 giorni consecutivi, dalla data di pubblicazione; 

3. Approvare l’allegato schema di convenzione; 

4. Dare atto che alle associazioni di volontariato che intendono attivare la suddetta 

collaborazione con il Comune di Villaricca saranno riconosciute le sole spese vive entro il 

limite massimo di euro 5.000,00 per ognuna;   

5. Inviare il seguente provvedimento all’ufficio segreteria generale per la registrazione del 

presente atto in quanto non contiene impegno di spesa.                                                                                    

 

 

L’ISTRUTTORE      IL CAPO SETTORE  

      
        Dott.ssa  M. Teresa Tommasiello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


