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Determina a contrarre
Oggetto: Impegno di spesa per contributo all’Associazione Nazionale Carabinieri Gruppo Provinciale
di Volontariato di Venezia Onlus per lo svolgimento dell’attività di vigilanza sorveglianza e custodia
degli Uffici siti in Piazza San Marco 63

Vista la nota 5.06.2019 dell’Avvocatura Generale dello Stato assunta al prot. 24438 nella medesima data, con la quale
si comunica l’ inidoneità alla pubblicazione della determina a contrarre n. 11 del 26.2.2019 per l’illeggibilità della
prima pagina dovuta ad un evidente processo di deterioramento del file si riproduce in data odierna con firma digitale
regolarmente apposta la determina n. 11/2019

Determina n. 11
l’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO
adotta il presente atto
PREMESSO:

Che l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, a causa di carenza di organico, si trova in
difficoltà a garantire:
- i cinque giorni di apertura antimeridiana e pomeridiana degli Uffici dalle ore 8,15 alle
ore 14,15 e dalle ore 14,45 alle ore 18,45;
-

il servizio di presidio e di vigilanza dell’ingresso degli Uffici;
-

-

il servizio di centralino telefonico;

servizi ausiliari ulteriori su eventuali richieste;

che di tale esigenza si

è

fatta

carico

fino

al 30/6/2014 la Amministrazione

Provinciale di Venezia stipulando in data 29.3.2011
l’Associazione Nazionale

un protocollo d’intesa con

Carabinieri Sezione “Magg. LIVIO DUCE” di Venezia e

l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia in base al quale la Amministrazione
medesima ha individuato nell’Associazione Nazionale Carabinieri predetta l’ente idoneo
a prestare un’attività di volontariato al fine di dare ausilio e supporto ai servizi resi dal
personale dell’Avvocatura dello Stato di Venezia e ha assunto l’onere di provvedere al
contributo forfettario erogato all’Associazione per il ristoro delle spese vive incontrate
dai volontari per lo svolgimento dell’attività prevista dal protocollo;
-

che dopo vari rinnovi contrattuali l’Amministrazione Provinciale di Venezia, a causa
delle innovazioni normative che hanno riguardato l’ordinamento delle Province e che
hanno inciso sulla relativa capacità di spesa, non è più stata in grado di sostenere il
cennato onere economico a far tempo dal 30/6/2014;
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-

che, pertanto, persistendo le irrinunciabili esigenze di presidio degli Uffici dell’
Avvocatura

del personale tutto, togato e non, considerato, altresì, il collegamento

attraverso una porta con l’ala napoleonica del Museo Correr, l’Avvocatura Distrettuale è
pervenuta alla determinazione di assumere in proprio l’impegno finanziario connesso
all’espletamento, anche per ragioni di sicurezza,
Distrettuale

dello

Stato

di

Venezia,

per l’Ufficio dell’Avvocatura

dell’attività

di

volontariato

espletata

dall’Associazione a suo favore, nei medesimi termini previsti dal Protocollo d’intesa
sopra richiamato ;
-

che pertanto con decorrenza 1/7/2014 è stata stipulata convenzione con l’Associazione
Nazionale Carabinieri Sezione “Magg. Livio Duce” di Venezia, e che la stessa è
stata rinnovata con decorrenza 01/01/2016, al fine di continuare ad assicurare, attraverso
l’attività di volontariato dalla medesima prestato, ausilio e supporto ai servizi resi dal
personale dell’Avvocatura dello Stato di Venezia in particolare nei compiti di presidio e
vigilanza dell’ingresso degli Uffici, nel servizio di centralino telefonico e, su richiesta, in
servizi ausiliari;

-

che persistendo le preindicate necessità istituzionali dell’Avvocatura Distrettuale dello
stato di Venezia si rende necessario rinnovare la convenzione.

- Che ai sensi dell’art. 2 del Decreto Leg.vo 3 luglio 2017, nr. 117, la Repubblica Italiana
riconosce “ il valore e la funzione sociale degli
enti
del Terzo settore,
dell'associazionismo, dell’attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali
espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne e' promosso
lo
sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne e' favorito l'apporto
originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,
anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province
autonome e gli enti locali”;
- che Tale attività verrà resa, nei termini più precisi e propri, secondo un protocollo
d’intesa indicato dall’Avvocato Distrettuale dello Stato di Venezia;
- Che nell’ambito delle finalità proprie tanto della richiamata normativa quanto
dell’Associazione cui appartengono, gli iscritti all’Associazione Nazionale Carabinieri –
Sezione di Venezia ed al Gruppo Provinciale di Volontariato A.N.C. presteranno tale
attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed
esclusivamente per fini di solidarietà ed al solo fine di dare un concreto ausilio all’
Avvocatura dello Stato di Venezia;
- Posto che l’attività svolta dai volontari, incontra comunque delle spese (trasporti,
carburante, pasti, parcheggio ecc.) si contribuirà al rimborso di tali spese,
corrispondendo all’Associazione un contributo forfettario complessivo di €.2700
trimestrali ( suddivisi in €.1500 per l’attività antimeridiana e €. 1200,00 per l’attività
pomeridiana) onnicomprensivi e per la durata del presente accordo che decorre dal 1
gennaio 2019 e avrà scadenza il 31 dicembre 2019.
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-

Il contributo sarà liquidato con le modalità che saranno indicate nel protocollo d’intesa
per lo svolgimento dell’attività medesima da sottoscriversi tra le parti;
dato atto che si rende necessario impegnare la somma di euro 10800,00 per l’anno 2019
in favore dell’A.N.C. per garantire la copertura finanziaria della spesa
DETERMINA

Di impegnare per quanto detto in premessa la somma di €. 10800,00 in favore dell’Associazione
Nazionale Carabinieri (CF 940800102278) per lo svolgimento dell’attività di volontariato in
riferimento al periodo Gennaio/Dicembre 2019
D’imputare la somma in parola al Cap.lo 4461 Pg.1
Di disporre la trasmissione del presente atto al RPC per la pubblicazione sul sito web
dell’Avvocatura dello Stato ex art. 29 D. Lgs. 50/2016.

L’Avvocato Distrettuale
(Avv. Stefano Maria Cerillo)
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