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C O P I A



IL RESPONSABILE DEL I SETTORE 
 
Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 23/10/2014 di conferimento alla sottoscritta dell’incarico di 
posizione organizzativa relativa al 1° Settore; 
 
Vista la Legge Regionale del 23 dicembre 2005 n. 23 avente ad oggetto: “Sistema integrato dei 
servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 “; 
 
PREMESSO che: 
 
-la legge 11 agosto 1991 n. 266 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato 
come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo 
nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere 
sociale, civile e culturale individuate dallo Statuto e dagli Enti Pubblici;  
 
-compete al Comune “l’utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o 
intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali”, ai sensi dell’art. 108 comma 1 lett. 
c), 6), del Decreto legislativo n. 112 del 1998; 
 
- la Legge 8.11.2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali all’art. 1 comma 5 così recita” Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono 
soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione 
concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, 
organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di 
patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi 
anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, 
dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata” e all’art. 
6 “I comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello 
locale e hanno competenza a promuovere, nell'àmbito del sistema locale dei servizi sociali a rete, 
risorse delle collettività locali tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi 
di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell'àmbito della vita comunitaria”; 
.  
- che la Regione Sardegna con L.R. 23 dicembre 2005 n. 23 avente ad oggetto: “Sistema integrato 
dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 “, riconosce il valore 
sociale e civile ed il ruolo nella Società del Volontariato come espressione di partecipazione, 
solidarietà e pluralismo, nel rispetto dell’autonomia ne sostiene e favorisce l’apporto originale per il 
conseguimento delle più ampie finalità di carattere sociale, civile e culturale e in particolare all’art. 
11 recita “ omissis 2. In conformità a quanto previsto dall' articolo 13 della legge regionale n. 39 del 
1993, gli enti locali possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte nel 
registro regionale al fine di promuovere interventi integrativi e complementari rispetto ai livelli 
essenziali di cui agli articoli 28 e seguenti, attivare servizi sperimentali e innovativi, favorire forme 
di solidarietà organizzata e di mutuo aiuto tra persone e famiglie;  
 
Richiamato lo Statuto Comunale approvato con Deliberazione di C.C. n. 9 del 27.01.2000 e in 
particolare: 
- l’art. .6 (Sicurezza Sociale) alle lettere b) e c) prevede che il Comune, al fine di tutelare il 
cittadino, assicurare condizioni di vita adeguate alla sua dignità e favorire il libero sviluppo della 
personalità, concorre a promuovere iniziative mirate all’elevazione culturale e sociale delle 
persone, favorendo il libero associazionismo senza fini di lucro, con particolare attenzione e 
sostegno al volontariato sociale nonché a realizzare un sistema di sicurezza sociale e di tutela 
della salute, attuando misure idonee per la salvaguardia della salubrità ambientale, per l’igiene e la 
sicurezza dei luoghi di vita e di lavoro; 
- l’art. 62 “associazionismo e volontariato” stabilisce che il Comune riconosce e promuove le forme 
di associazionismo presenti sul proprio territorio, che può erogare alle associazioni contributi 
economici da destinarsi allo svolgimento dell’attività associativa; 
 



Atteso che: 
- l’attività delle Associazioni è rivolta a supportare attività istituzionali del Comune nel pieno rispetto 
delle competenze dell’Ente Locale per la tutela della sicurezza pubblica e della salute rientranti nei 
compiti del Comune, nell’interesse della collettività, anche sulla base dei principi di sussidiarietà di 
cui all’art. 118 della Costituzione. 
 
-  le attività proprie del Comune sono quelle relative alle funzioni dallo stesso esercitate per la 
propria comunità negli ambiti stabiliti in via generale dall’art. 13 della Legge 18 agosto 2000, n.267, 
ed allo stesso attribuite specificatamente da disposizioni di leggi statali e regionali e, in relazione 
ad esse, dallo Statuto del Comune; 
 
Atteso che la grave e diffusa situazione di disagio economico ha determinato un notevole e 
continuo aumento di richieste da parte di nuclei familiari ai servizi sociali per richiedere interventi di 
supporto di vario genere e che l’Amministrazione non riesce ad intervenire direttamente con propri 
servizi per fronteggiare tale situazioni di emergenza sociale anche vista la carenza delle risorse 
finanziarie a disposizione; 
 
Atteso che: 
- L’emergenza sociale si verifica in presenza di una situazione improvvisa che incide 
negativamente sui bisogni primari del singolo e della famiglia (sicurezza personale, necessità di 
protezione, alloggio etc.) in misura tale da far temere nell’immediato un probabile danno di 
significativa consistenza, sul piano fisico, psichico o esistenziale.  
-le situazioni di emergenza sono quelle che si verificano nei casi specifici di: difficoltà sociale; 
abbandono; situazioni indotte da eventi straordinari ed imprevedibili; 
 
Preso atto che costituiscono beneficiari delle attività gli utenti dei Servizi Sociali o aspiranti utenti 
che necessitano di un pronto intervento di carattere emergenziale e sociale e possono essere 
individuati dagli assistenti sociali nominativi/situazioni a cui sarà negato il servizio di pronto 
intervento sulla scorta di eventuali abusi del servizio; 
 
Atteso che l’Amministrazione intende continuare a promuovere e valorizzare il volontariato sociale 
e avvalersi della collaborazione delle Associazioni per attività varie nel campo del sociale con 
natura integrativa e non sostitutiva e in particolare attivare dei progetti di utilità sociale quali: il 
trasporto di disabili, di Anziani e di portatori di handicap residenti nell’ambito del Comune di 
Decimomannu ai Presidi Sanitari ed ai Centri medici specializzati, il trasporto di minori a rischio 
segnalati dal servizio sociale previo consenso dell’Amministrazione, nonché il trasporto di giovani 
per attività ricreative e sportive, 
 
atteso che l’attività di volontariato a supporto dei servizi sociali comunali prevede la realizzazione 
di interventi per il trattamento delle situazioni di emergenza sociale che richiedono una prima 
risposta per soddisfare, temporaneamente, i bisogni primari del singolo e della famiglia nonchè 
interventi immediati e improcrastinabili giustificati dalla gravità della situazione o dalla specificità 
del contesto ambientale; 
 
Atteso che opera nel territorio comunale da numerosi anni l’Associazione “I Falchi” che si attiva a 
favore delle fragilità sociali del territorio e per rispondere ai principi costituzionali di solidarietà 
sociale, della sussidiarietà orizzontale e della leale collaborazione con l’Ente locale; 
 
Dato atto che la predetta Associazione è  impegnata nell’erogazione del servizio assistenziale di 
trasporto e accompagnamento disabili e anziani per visite mediche specialistiche e terapie 
ambulatoriali e distribuzione di derrate alimentari; 
 
Dato atto che l’Associazione assicura interventi e prestazioni in tempi rapidi ed in maniera 
flessibile per tramite dei suoi volontari a favore delle fragilità sociali del territorio e per rispondere ai 
principi costituzionali di solidarietà sociale, della sussidiarietà orizzontale e della collaborazione 
con l’Ente locale. 



 
Atteso che in particolare ha provveduto sinora con proprie risorse umane e strumentali alla 
distribuzione di viveri alle famiglie in condizioni di disagio economico con cadenza mensile 
attuando nell’anno 2014 l’intervento finanziato con risorse comunali “Banco Alimentare”, ad 
espletare attività di trasporto e accompagnamento a favore di persone che necessitano di 
accertamenti sanitari e trattamenti medici presso strutture ospedaliere nonché intervenendo per 
prevenire o rimuovere situazioni di pericolo nelle abitazioni dei cittadini; 
 
Dato atto che l’Associazione ha manifestato anche per l’anno in corso la disponibilità a proseguire 
l’attività prestata negli anni precedenti come da comunicazione acquisita al protocollo n. 6395 del 
27.5.2015; 
 
Considerato che la predetta Associazione è iscritta all’Albo comunale delle Associazioni nella 
sezione Attività socio – sanitarie di volontariato e di promozione sociale, impegno civile, tutela e 
promozione dei diritti umani e tutela ambientale; 
 
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 11.11.2015 con la quale si è stabilito di:  
 

− Di dettare le seguenti direttive al Responsabile del 1° Settore per la prosecuzione del 
rapporto di collaborazione con l’Associazione di volontariato e promozione sociale iscritta 
all’Albo comunale delle Associazioni I Falchi Onlus a supporto dei servizi socio-
assistenziali: 

 
1. porre in essere tutti gli adempimenti gestionali conseguenti al presente atto 

necessari per realizzare l’iniziativa tramite la locale Associazione “I Falchi” 
disciplinando con apposita convenzione i rapporti con la predetta Associazione, per 
attività di trasporto e accompagnamento a favore di persone che necessitano di 
accertamenti sanitari e trattamenti medici presso strutture ospedaliere nonché 
intervenendo per prevenire o rimuovere situazioni di pericolo nelle abitazioni dei 
cittadini e per distribuzione di derrate alimentari; 

 
- Di stabilire che alla suddetta Associazione verrà erogato un contributo economico finalizzato 
a supportare le attività profuse a supporto dell’Amministrazione comunale per un importo 
complessivo di € 3.000,00 disponibili sul cap.10451/360/2015, a titolo di riconoscimento 
dell’impegno profuso e di rimborso per le spese generali che dovrà essere rendicontato tramite 
relazione sulle attività svolte e con le eventuali pezze giustificative relativamente alle spese 
sostenute. 

 
- DI stabilire i seguenti criteri per l’accesso ai benefici di cui trattasi:  

1) Residenza nel Comune di Decimomannu; 
2) Segnalazione/invio  da parte del servizio sociale professionale;  

 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 4.12.2015 con la quale si è stabilito di: 
“-di estendere il rapporto di collaborazione con l’Associazione di volontariato e promozione sociale 
iscritta all’Albo comunale delle Associazioni I Falchi Onlus che già si adopera per la comunità 
decimese per superare le situazione di emergenza sociale, affinché garantisca la presenza in 
occasione di iniziative e manifestazioni organizzate dall’Amministrazione a rilevanza sociale, 
religiosa, culturale, sportiva e ambientale, con un nucleo di operatori e mezzi variabile a seconda 
della tipologia e della rilevanza dell’iniziativa, d’intesa con l’Amministrazione Comunale; 
 
-di dettare le seguenti direttive al Responsabile del 1° Settore: 
1) porre in essere tutti gli adempimenti gestionali conseguenti al presente atto necessari per 
disciplinare con apposita convenzione i rapporti con la locale Associazione “I Falchi”, per attività di 
trasporto e accompagnamento a favore di persone che necessitano di accertamenti sanitari e 
trattamenti medici presso strutture ospedaliere, per prevenire o rimuovere situazioni di pericolo 
nelle abitazioni dei cittadini e per distribuzione di derrate alimentari come da deliberazione della 



Giunta Comunale n. 92 del 26.10.2015, nonché a garantire la presenza in occasione di iniziative e 
manifestazioni organizzate dall’Amministrazione a rilevanza sociale, religiosa, culturale, sportiva e 
ambientale, con un nucleo di operatori e mezzi variabile a seconda della tipologia e della rilevanza 
dell’iniziativa, d’intesa con l’Amministrazione Comunale; 
 
2) destinare alla suddetta Associazione un contributo economico finalizzato a supportare le attività 
profuse a supporto dell’Amministrazione comunale per un ulteriore importo di € 2.000,00 oltre a € 
3.000,00 destinati con G.C. n. 92 del 26.10.2015, per complessivi € 5.000,00 disponibili sul 
cap.10451/360/2015, a titolo di riconoscimento dell’impegno profuso e di rimborso per le spese 
generali che dovrà essere rendicontato tramite relazione sulle attività svolte e con le eventuali 
pezze giustificative relativamente alle spese sostenute; 
 
3) trasferire a titolo di acconto la somma di € 1.000,00 all’Associazione “I Falchi” la quale avrà 
l’obbligo di rendicontare al Comune di Decimomannu le spese sostenute e l’ulteriore somma a 
seguito di presentazione di rendiconto; 
 
-di stabilire i seguenti criteri per l’accesso ai benefici di cui trattasi:  
3) Segnalazione/invio  da parte del servizio comunale di volta in volta interessato salvo casi di 

emergenza non prevedibili;” 
  
 
 
RITENUTO pertanto, in ossequio alle suddette Deliberazioni della Giunta Comunale: 

� Affidare all’Associazione “I Falchi” lo svolgimento dell’attività di trasporto e 
accompagnamento a favore di persone che necessitano di accertamenti sanitari e 
trattamenti medici presso strutture ospedaliere nonché intervenendo per prevenire o 
rimuovere situazioni di pericolo nelle abitazioni dei cittadini e per distribuzione di derrate 
alimentari, nonché a garantire la presenza in occasione di iniziative e manifestazioni 
organizzate dall’Amministrazione a rilevanza sociale, religiosa, culturale, sportiva e 
ambientale, con un nucleo di operatori e mezzi variabile a seconda della tipologia e della 
rilevanza dell’iniziativa, d’intesa con l’Amministrazione Comunale mediante sottoscrizione 
di apposita convenzione al fine di disciplinare i rapporti tra codesta Amministrazione e 
l’Associazione medesima; 

� Procedere ad impegnare, a favore dell’Associazione “I Falchi Onlus”, la somma di € 
5.000,00 disponibili sul cap.10451/360/2015, quale contributo economico finalizzato a 
supportare le attività profuse a supporto dell’Amministrazione comunale, come disposto 
con Deliberazione G.C. 92 del 11/11/2015 e n. 119 del 4.12.2015; 

� Procedere alla liquidazione a titolo di acconto della somma di € 2.500,00 in favore 
dell’Associazione “I Falchi Onlus” con sede in via Carducci snc in Decimomannu, la quale 
avrà l’obbligo di rendicontare al Comune di Decimomannu le spese sostenute e l’ulteriore 
somma a seguito di presentazione di rendiconto; 

 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 31/07/2015 di approvazione del Bilancio 
annuale di previsione dell’esercizio 2015, del Bilancio Pluriennale 2015/2017 e della Relazione 
previsionale e programmatica 2015/2017;  
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 16/01/2015 di assegnazione provvisoria 
delle risorse finanziarie ai Responsabili di Settore per l’anno 2015;  
 
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;  
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 12/11/2015 di approvazione Piano delle 
Performance e al PEG 2015; 
 
 



RESI i preventivi pareri: 
 

- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 2 del regolamento 
comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in 
l. n. 213/2012): 
Il Responsabile del 1° Settore giusto Decreto Sindacale n. 9/2014, esprime parere favorevole sulla 
proposta n. 1337 del  9.12.2015 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché 
conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, 
inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli 
specifici di competenza assegnati. 
                                                                                             

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE   
                                                                                                    Dott.ssa Donatella Garau 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai 
sensi dell’art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati 
dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 
Il Responsabile del 3° Settore, Mauro Dessì, giusto decreto sindacale n. 9/2014, esprime parere 
favorevole sulla proposta n. 1337 del 9.12.2015 attestandone la regolarità e il rispetto 
dell’ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la 
corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme 
fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di 
bilancio. 
 
                                                                                      IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE  
                                                                        Dott. Mauro Dessì 

 
DETERMINA 

 
Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, 
 
 
- di proseguire il rapporto di collaborazione con l’Associazione di volontariato e promozione sociale 
iscritta all’Albo comunale delle Associazioni I Falchi Onlus a supporto dei servizi comunali e 
affidare all’Associazione “I Falchi” lo svolgimento dell’attività di trasporto e accompagnamento a 
favore di persone che necessitano di accertamenti sanitari e trattamenti medici presso strutture 
ospedaliere, intervenendo anche per prevenire o rimuovere situazioni di pericolo nelle abitazioni 
dei cittadini e per distribuzione di derrate alimentari, nonché per garantire la presenza in occasione 
di iniziative e manifestazioni organizzate dall’Amministrazione a rilevanza sociale, religiosa, 
culturale, sportiva e ambientale, con un nucleo di operatori e mezzi variabile a seconda della 
tipologia e della rilevanza dell’iniziativa, d’intesa con l’Amministrazione Comunale; 
 
- di approvare lo schema di convenzione da sottoscrivere con l’ Associazione medesima; 

 
- di impegnare, a favore dell’Associazione “I Falchi Onlus”, la somma di € 5.000,00 disponibili sul 
cap.10451/360/2015, quale contributo economico finalizzato a supportare le attività profuse a 
supporto dell’Amministrazione comunale, come disposto con Deliberazione G.C. 92 del 
11/11/2015 e n. 119 del 4.12.2015; 
 
- di liquidare a titolo di acconto la somma di € 2.500,00 in favore dell’Associazione “I Falchi Onlus” 
con sede in via Carducci snc in Decimomannu, la quale avrà l’obbligo di rendicontare al Comune di 
Decimomannu anche con dettagliata relazione; 
 
- di liquidare l’ulteriore somma del contributo a saldo a seguito di presentazione di rendiconto; 
 



- di dare atto che l’Associazione “I Falchi” ONLUS avrà l’obbligo di rendicontare al Comune di 
Decimomannu le spese sostenute con pezze giustificative fiscalmente valide entro il termine 
indicato nella convenzione; 
 
-di dare atto che si procederà alla pubblicizzazione dell’iniziativa ai cittadini con apposito avviso 
che verrà pubblicato nel sito istituzionale www.comune.decimomannu.ca.it – nell’home page, 
nell’apposita sezione di AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e nelle aree tematiche in 
ASSOCIAZIONI; 
 
- di dare atto che la presente verrà pubblicata oltre che all’albo pretorio on line, nel sito istituzionale 
nella sezione Amministrazione trasparente nell’apposita sezione come previsto dal Dlgs 33/2013; 
 
 

                             IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE  

                                   Dott.ssa Donatella Garau 
 
 
 
 
 



C O P I A

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  ATTIVITA' DI SUPPORTO DELL'ASSOCIAZIONE LOCALE DI VOLONTARIATO SOCIALE I FALCHI 
PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE 
DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE RIVOLTA AI CITTADINI DI DECIMOMANNU - APPROVAZIONE SCHEMA 
DI CONVENZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO E LIQUIDAZIONE ACCONTO

Anno SubCapitolo N.impegno ImportoDescrizione

 10451 1 2015  5.000,00  1261 ATTIVITA' DI SUPPORTO DELL'ASSOCIAZIONE 
LOCALE DI VOLONTARIATO SOCIALE I FALCHI 
PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E PER 

INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE 
DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE RIVOLTA 

AI CITTADINI DI DECIMOMANNU - 
APPROVAZIONE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Decimomannu, 10/12/2015 Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

F.to Mauro Dessi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.to DONATELLA GARAU

Il Responsabile del I Settore

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi dal giorno 14/12/2015 al 29/12/2015 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R. 
n. 38/1994 e ss.mm.ii..

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line

Determina N. 1261 del 10/12/2015



ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N.  1272  DEL 26/11/2015 
 
 

ASSOCIAZIONE “I FALCHI ONLUS” 

VIA CARDUCCI S.N.C. 

IBAN: IT78E0760104800000047279542  

POSTE ITALIANE SPA CAGLIARI V.R. 

 



COMUNE DI DECIMOMANNU                             PROVINCIA DI CAGLIARI 

CONVENZIONE ATTIVITA’ DI SUPPORTO PER I SERVIZI SOCIO – 

ASSISTENZIALI  

L'anno duemilaquindici, il giorno dieci del mese di Dicembre, nella casa 

Comunale, 

TRA 

la Dott.ssa Garau Donatella, nata a Decimomannu il 27.5.1961 che interviene 

nel presente atto in nome, per conto e nell’interesse del Comune di 

Decimomannu, in qualità  di Responsabile del 1° Settore, in virtù del Decreto 

Sindacale n° 9 del 24.10.2014  del Comune di Decimomannu (codice fiscale n. 

80013450921;   

E 

Il Signor Manca Giampiero, nato a Norbello (OR) il 29/10/1954, residente a 

Cagliari in via Redipuglia 80, in qualità di legale rappresentante 

dell’Associazione Nucleo Operativo di Protezione Civile “I Falchi ONLUS” con 

sede in Decimomannu via   Carducci snc, iscritta all’albo regionale delle 

associazioni di volontariato al n.1196, iscritta all’albo comunale delle 

associazioni nella sezione  “Attività socio – sanitarie di volontariato e di 

promozione sociale, impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani e 

tutela ambientale”, che in appresso verrà brevemente definita “Associazione I 

Falchi”. 

PREMESSO CHE 

- la legge 11 agosto 1991 n. 266 riconosce il valore sociale e la funzione 

dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e 

pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto 



originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e 

culturale individuate dallo Statuto e dagli Enti Pubblici;  

- compete al Comune “l’utilizzo del volontariato di protezione civile a livello 

comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali”, ai 

sensi dell’art. 108 comma 1 lett. c), 6), del Decreto legislativo n. 112 del 1998; 

-  la Legge 8.11.2000 n. 328 disciplina il sistema integrato di interventi e 

servizi sociali”; 

- la Regione Sardegna con L.R. 23 dicembre 2005 n. 23 avente ad oggetto: 

“Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale 

n. 4 del 1988 “, riconosce il valore sociale e civile ed il ruolo nella Società del 

Volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, nel 

rispetto dell’autonomia ne sostiene e favorisce l’apporto originale per il 

conseguimento delle più ampie finalità di carattere sociale, civile e culturale e 

in particolare all’art. 11 recita “ omissis 2. In conformità a quanto previsto dall' 

articolo 13 della L.R. 39/1993 gli enti locali possono stipulare convenzioni con 

le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale al fine di 

promuovere interventi integrativi e complementari rispetto ai livelli essenziali di 

cui agli articoli 28 e seguenti, attivare servizi sperimentali e innovativi, favorire 

forme di solidarietà organizzata e di mutuo aiuto tra persone e famiglie;  

- Lo Statuto Comunale approvato con Deliberazione di C.C. n. 9 del 

27.01.2000 prevede: 

- all’art. 6 (Sicurezza Sociale) alle lettere b) e c) che il Comune, al fine 

di tutelare il cittadino, assicurare condizioni di vita adeguate alla sua dignità e 

favorire il libero sviluppo della personalità, concorre a promuovere iniziative 

mirate all’elevazione culturale e sociale delle persone, favorendo il libero 



associazionismo senza fini di lucro, con particolare attenzione e sostegno al 

volontariato sociale nonché a realizzare un sistema di sicurezza sociale e di 

tutela della salute, attuando misure idonee per la salvaguardia della salubrità 

ambientale, per l’igiene e la sicurezza dei luoghi di vita e di lavoro; 

- all’art. 62 “associazionismo e volontariato” che il Comune riconosce e 

promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio, che può 

erogare alle associazioni contributi economici da destinarsi allo svolgimento 

dell’attività associativa; 

DATO ATTO che l’Associazione I Falchi Onlus è impegnata da tempo 

nell’erogazione del servizio assistenziale di trasporto e accompagnamento 

disabili e anziani per visite mediche specialistiche e terapie ambulatoriali e 

distribuzione di derrate alimentari e di collaborazione per garantire la presenza 

in occasione di iniziative e manifestazioni organizzate dall’Amministrazione a 

rilevanza sociale, religiosa, culturale, sportiva e ambientale,; 

DATO ATTO che l’Associazione ha manifestato anche per l’anno in corso la 

disponibilità a proseguire l’attività prestata negli anni precedenti come da 

comunicazione acquisita al protocollo n. 6395 del 27.5.2015; 

-con la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 d el 26.10.2015 è stato 

stabilito: 

- di proseguire la collaborazione con l’Associazione “I Falchi”, che ha 

provveduto sinora con proprie risorse umane e strumentali ad espletare 

attività di trasporto e accompagnamento a favore di persone che necessitano 

di accertamenti sanitari e trattamenti medici presso strutture ospedaliere 

nonché intervenendo per prevenire o rimuovere situazioni di pericolo nelle 

abitazioni dei cittadini e per distribuzione di derrate alimentari; 



- L’Amministrazione Comunale ha ritenuto di riconoscere un rimborso spese 

per l’espletamento per le spese eventualmente sostenute a livello locale per la 

formazione di volontari e per tutte le spese vive che nelle attività di cui trattasi 

dovessero sostenere direttamente. 

- di dettare le seguenti direttive al Responsabile del 1° Settore per la 

prosecuzione del rapporto di collaborazione con l’Associazione di volontariato 

e promozione sociale iscritta all’Albo comunale delle Associazioni I Falchi 

Onlus a supporto dei servizi socio-assistenziali: 

1) porre in essere tutti gli adempimenti gestionali conseguenti al presente atto 

necessari per realizzare l’iniziativa tramite la locale Associazione “I Falchi” 

disciplinando con apposita convenzione i rapporti con la predetta 

Associazione, per attività di trasporto e accompagnamento a favore di 

persone che necessitano di accertamenti sanitari e trattamenti medici presso 

strutture ospedaliere nonché intervenendo per prevenire o rimuovere 

situazioni di pericolo nelle abitazioni dei cittadini e per distribuzione di derrate 

alimentari; 

- di stabilire che alla suddetta Associazione sia erogato un contributo 

economico finalizzato a supportare le attività profuse a supporto 

dell’Amministrazione comunale per un importo complessivo di € 3.000,00 

disponibili sul cap.10451/360/2015, a titolo di riconoscimento dell’impegno 

profuso e di rimborso per le spese generali che dovrà essere rendicontato 

tramite relazione sulle attività svolte e con le eventuali pezze giustificative 

relativamente alle spese sostenute. 

DI stabilire i seguenti criteri per l’accesso ai benefici di cui trattasi:  

1) Residenza nel Comune di Decimomannu; 



2) Segnalazione/invio  da parte del servizio sociale professionale;  

-con la deliberazione della Giunta Comunale n.  119  del  4.12.2015 è stato 

stabilito: 

“-di estendere il rapporto di collaborazione con l’Associazione di volontariato e 

promozione sociale iscritta all’Albo comunale delle Associazioni I Falchi Onlus 

che già si adopera per la comunità decimese per superare le situazione di 

emergenza sociale, affinché garantisca la presenza in occasione di iniziative e 

manifestazioni organizzate dall’Amministrazione a rilevanza sociale, religiosa, 

culturale, sportiva e ambientale, con un nucleo di operatori e mezzi variabile a 

seconda della tipologia e della rilevanza dell’iniziativa, d’intesa con 

l’Amministrazione Comunale; 

-di dettare le seguenti direttive al Responsabile del 1° Settore: 

1) porre in essere tutti gli adempimenti gestionali conseguenti al presente atto 

necessari per disciplinare con apposita convenzione i rapporti con la locale 

Associazione “I Falchi”, per attività di trasporto e accompagnamento a favore 

di persone che necessitano di accertamenti sanitari e trattamenti medici 

presso strutture ospedaliere, per prevenire o rimuovere situazioni di pericolo 

nelle abitazioni dei cittadini e per distribuzione di derrate alimentari come da 

deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 26.10.2015, nonché a garantire 

la presenza in occasione di iniziative e manifestazioni organizzate 

dall’Amministrazione a rilevanza sociale, religiosa, culturale, sportiva e 

ambientale, con un nucleo di operatori e mezzi variabile a seconda della 

tipologia e della rilevanza dell’iniziativa, d’intesa con l’Amministrazione 

Comunale; 

2) destinare alla suddetta Associazione un contributo economico finalizzato a 



supportare le attività profuse a supporto dell’Amministrazione comunale per 

un ulteriore importo di € 2.000,00 oltre a €  

3.000,00 destinati con G.C. n. 92 del 26.10.2015, per complessivi € 5.000,00 

disponibili sul cap.10451/360/2015, a titolo di riconoscimento dell’impegno 

profuso e di rimborso per le spese generali che dovrà essere rendicontato 

tramite relazione sulle attività svolte e con le eventuali pezze giustificative 

relativamente alle spese sostenute; 

3) trasferire a titolo di acconto la somma di € 1.000,00 all’Associazione “I 

Falchi” la quale avrà l’obbligo di rendicontare al Comune di Decimomannu le 

spese sostenute e l’ulteriore somma a seguito di presentazione di rendiconto; 

-di stabilire i seguenti criteri per l’accesso ai benefici di cui trattasi:  

Segnalazione/invio  da parte del servizio comunale di volta in volta interessato 

salvo casi di emergenza non prevedibili;” 

 - Si ritiene necessario, al fine di attuare l’iniziativa, disciplinare gli accordi tra 

le parti 

Tutto ciò premesso, si conviene e si sottoscrive quanto segue: 

ARTICOLO 1 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 

ARTICOLO 2 

Il Comune di Decimomannu, come sopra rappresentato, in continuità con il 

rapporto di collaborazione già in essere negli anni precedenti e nell’anno in 

corso, affida all’Associazione “I Falchi” di Decimomannu, che come sopra 

costituita accetta,  la  realizzazione dell’attività di supporto per i servizi socio 

assistenziali di trasporto e accompagnamento a favore di persone che 

necessitano di accertamenti sanitari e trattamenti medici presso strutture 

ospedaliere, interventi per 



prevenire o rimuovere situazioni di pericolo nelle abitazioni dei cittadini e per 

distribuzione di derrate alimentari nonché garantire la presenza in occasione 

di iniziative e manifestazioni organizzate dall’Amministrazione a rilevanza 

sociale, religiosa, culturale, sportiva e ambientale, con un nucleo di operatori e 

mezzi variabile a seconda della tipologia e della rilevanza dell’iniziativa, in 

collaborazione e d’intesa con l’Amministrazione Comunale. 

 L’Associazione come sopra costituita si impegna a svolgere l’attività descritta 

d’intesa con l’Amministrazione comunale alle condizioni riportate nei seguenti 

articoli.  

ARTICOLO 3 

L’Associazione “I Falchi” svolge l’attività a titolo di volontariato e di 

collaborazione a supporto dei servizi comunali senza alcun vincolo di 

subordinazione e senza obbligo di rispetto di orari predeterminati nei confronti 

del Comune di Decimomannu.  

ARTICOLO 4 

La collaborazione per lo svolgimento dell’attività di trasporto e 

accompagnamento si svolge con le seguenti modalità 

a) per usufruire del servizio la persona si rivolge al Servizio Sociale 

Professionale del Comune di Decimomannu e presenta apposita 

domanda su modello predisposto dall’Amministrazione comunale 

evidenziando l’attività di cui  necessita, documentando il bisogno 

sanitario e dichiarando che, per le sue condizioni fisiche, non può 

utilizzare i mezzi pubblici e non può usufruire di accompagnamento 

da parte dei familiari, specificandone i motivi; 

b) Il Servizio Sociale, valutato che la richiesta sia pertinente, 

informerà via e.mail, con preavviso di almeno 24 ore, ove possibile,  



il responsabile del servizio di accompagnamento dell’Associazione, 

inviando un modulo contenente tutte le informazioni necessarie al 

trasporto secondo una scheda che verrà redatta d’intesa con 

l’Associazione. 

c) , L’elenco degli utenti beneficiari è depositato presso il servizio 

sociale in forma riservata; 

d) Di norma per le visite mediche l’utente dovrà essere accompagnato 

da un familiare o altro soggetto all’uopo delegato dall’utente stesso 

o anche dai familiari per opportuna assistenza in sede di visita; 

e) L’Associazione si impegna a garantire in sede di 

accompagnamento la presenza di un autista e un volontario per il 

l’accompagnamento, salvo non siano presenti due familiari, e ne dà 

conferma via e mail al Servizio Sociale Comunale, comunicando 

anche il nominativo del volontario che effettuerà il servizio; 

f) L’Associazione si impegna a garantire di  norma due interventi al 

giorno, salvo emergenze per cui l’Associazione deve intervenire 

con la massima consueta tempestività senza alcun preavviso da 

parte dell’Amministrazione;  

ARTICOLO 5 

L’Associazione I Falchi si impegna a espletare l’attività di cui all’articolo 

precedente in favore dei cittadini di Decimomannu in possesso dei seguenti 

requisiti: 

3) Residenza nel Comune di Decimomannu; 

4) Segnalazione/invio  da parte del servizio sociale professionale;  

Come specificato nell’art. precedente, il Servizio Sociale Professionale del  



Comune di Decimomannu provvederà a  verificare l’effettiva condizione di 

bisogno e a trasmettere i dati dei beneficiari all’Associazione. 

Nel caso in cui l’Associazione riceva la richiesta direttamente dall’utente in 

condizioni di disagio, provvederà ad effettuare l’invio immediato al Servizio 

sociale comunale, qualora non compreso nell’elenco inviato dal Servizio 

sociale.  

In caso di emergenza l’Associazione interviene tempestivamente e in seguito 

segnala l’evento al Servizio Sociale del Comune. 

Le attività dovranno risultare da apposite ricevute riportanti la data, la firma 

dell’operatore dell’Associazione, la firma del beneficiario e il timbro 

dell’Associazione. 

ARTICOLO 6 

La collaborazione per lo svolgimento dell’attività finalizzata a garantire la 

presenza in occasione di iniziative e manifestazioni organizzate 

dall’Amministrazione a rilevanza sociale, religiosa, culturale, sportiva e 

ambientale, si attiva  a seguito di segnalazione/invio  da parte del servizio 

comunale di volta in volta interessato, salvo casi di emergenza non prevedibili, 

con il quale dovrà raccordarsi per l’intervento. 

La segnalazione/invio dovrà avvenire almeno con quarantotto (48) ore di 

preavviso salvo casi di emergenza non prevedibili. 

L’Associazione si impegna a intervenire con un nucleo di operatori e mezzi 

variabile a seconda della tipologia e della rilevanza dell’iniziativa, d’intesa con 

l’Amministrazione Comunale. 

Qualora l’iniziativa o la manifestazione organizzata dall’Amministrazione 

comunale abbia dei riflessi sulla viabilità urbana l’Associazione dovrà 



coordinarsi con la Polizia Locale. 

ARTICOLO 7 

Il Comune di Decimomannu eroga all’Associazione “I Falchi” un contributo di  

€ 5.000,00 a supporto dell’attività svolta nell’anno 2015 e che svolgerà e si 

impegna a liquidare a titolo di acconto la somma di € 2.500,00 

all’Associazione “I Falchi” la quale avrà l’obbligo di rendicontare al Comune di 

Decimomannu le spese sostenute e a liquidare l’ulteriore somma a seguito di 

presentazione di rendiconto completo di pezze giustificative fiscalmente valide 

accompagnate da relazioni illustrative a firma del Presidente.  

La presente convenzione ha validità per l’anno 2015 e sino al primo trimestre 

2016.  

ARTICOLO 8 

Per lo svolgimento delle sopradette attività l’Associazione assicura la specifica 

competenza e preparazione dei volontari aderenti, nel rispetto delle 

disposizioni e delle professionalità previste dalla normativa vigente. 

ARTICOLO 9 

L’Associazione garantisce la copertura assicurativa del proprio personale, che 

svolge servizio in base alla convenzione, secondo l’art. 7, comma 3, della L. 

266/91 – Legge quadro sul Volontariato e solleva l’Amministrazione Comunale 

da qualsiasi responsabilità da danni conseguenti all’attività oggetto del 

presente atto. 

ARTICOLO 10 

La documentazione relativa alle persone coinvolte nel progetto è assoggettata 

alla vigente normativa a tutela della privacy (D. Lgs 196/2003). 

All’Associazione è fatto obbligo di osservare le disposizioni poste a tutela del 



trattamento dei dati personali e di nominare un  responsabile del trattamento 

dei dati. Il responsabile è il signor Manca Giampiero. 

E’ a carico dell’Associazione qualsiasi responsabilità connessa con le 

prestazioni oggetto del presente protocollo. 

ARTICOLO 11 

Nel caso di interruzione del rapporto per cause di forza maggiore  o per 

qualsiasi fatto o  circostanza imprevedibile e non evitabile, l’Associazione “I 

Falchi”, dovrà darne comunicazione scritta al Comune entro 2 giorni dal 

verificarsi di tali cause e presentare apposito verbale. L’Associazione dovrà 

provvedere alla restituzione della somma percepita e non utilizzata. 

ARTICOLO 12 

La presente convenzione viene stipulata sotto forma di scrittura privata non 

autenticata ed è soggetta a registrazione in caso d'uso e viene sottoscritta con 

apposizione da parte dei comparenti, della firma digitale ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000 e ss.mm.e ii. e ai sensi dell’art. 1, comma1 lettera s) del Codice 

dell’Amministrazione Digitale. 

Ai fini fiscali si dichiara che la presente convenzione non è soggetta 

all’imposta di bollo (art.27-bis, tabella B DPR 642/1972).  

Si dichiara di aver verificato la validità dei certificati di firma delle Parti come 

conformi al disposto dell’art.1, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 82/2005, e che 

le firme elettroniche sono apposte dai titolari delle stesse. L’originale della 

presente convenzione, è formata e stipulata in modalità elettronica, a norma 

dell’art. 11, comma 13, del D.Lgs. n. 163/2006 e quindi archiviata e 

memorizzata su apposito supporto ottico. Occupa pertanto 11 pagine a video 

fin qui in tale formato 

Per quanto non ivi contemplato si fa riferimento alle norme di legge in materia. 



Associazione I Falchi     Comune di Decimomannu 



Il Legale Rappresentante     Il Responsabile del 1° Settore 

       Giampiero Manca       Dott.ssa Donatella Garau 

 


