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AVVISO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
 

 

in esecuzione della deliberazione di G.C. n. 142 del 09/12/2020 

 

Oggetto: Avviso per la presentazione di manifestazione di interesse per l’adesione formale da parte 

delle Associazioni di Volontariato e delle Associazioni di Promozione Sociale alla “CONVENZIONE TRA 

IL COMUNE DI BREDA DI PIAVE (TV) E LE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO DI BREDA DI PIAVE PER 

LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA’”. 
 

Art. 1 – Premessa 
 
Premesso che, il D.Lgs 3/07/2017 n. 117, “Codice del terzo Settore” e la Legge Regionale Veneto n. 40/1993, in 

conformità con la Carta Costituzionale, riconoscono il valore sociale e la funzione del volontariato; 

Considerato che l’art. 11 della L. 241/1990 stabilisce che l'amministrazione pubblica può concludere accordi, 

stipulati con atto scritto, nel perseguimento del pubblico interesse; 

Vista la sentenza della Corte di Giustizia Europea C-50/14 che ribadisce la possibilità per le autorità locali di 

attribuire la fornitura di servizi ad associazioni di volontariato purché l’attività contribuisca effettivamente a una 

finalità sociale e nel perseguimento degli obiettivi di solidarietà ed efficienza di bilancio; 

Preso atto che la citata legge regionale, prevede che gli Enti Locali possono stipulare convenzioni con le 

organizzazioni di volontariato per il conseguimento di finalità particolarmente significative nel campo sociale, 

sanitario, ambientale, culturale e della solidarietà civile per affermare il valore della vita, migliorarne la qualità e 

per contrastare l’emarginazione; 

Considerato che, con deliberazione nr. 50 del 12.09.2016 il Consiglio Comunale ha approvato lo schema di 

convenzione tra il Comune di Breda di Piave e le Associazioni del territorio per l’organizzazione e la gestione dei 

servizi di pubblica utilità, valida sino al 31/12/2019 e poi prorogata per un anno; 

Preso atto che, anche alla luce dell’esperienza maturata in questi quattro anni, con deliberazione di G.C. nr. 142 

del 09/12/2020, l’Amministrazione Comunale di Breda di Piave ha approvato una nuova bozza di convenzione 

che sarà sottoscritta dai seguenti soggetti: 

- Il comune di Breda di Piave; 

- Ciascuna singola Associazione di Volontariato o Associazione di Promozione Sociale di Breda di Piave 

che manifesteranno la volontà di rendersi disponibili a effettuare una o più  attività elencate all’art. 2 della 

convezione stessa, nello spirito della massima collaborazione e solidarietà, per finalità di promozione e 

diffusione delle attività aggreganti ed inclusive, che valorizzino la persona, migliorino la qualità della vita 

dell’individuo e, di conseguenza, della collettività.  

 



TUTTO CIO’ PREMESSO 
 

Il Comune di Breda di Piave, nel rispetto dei principi di imparzialità,  pubblicità,  trasparenza,  partecipazione e 

parità di trattamento pubblica il presente avviso di manifestazione pubblica di interesse rivolta alle 

Associazioni di Volontariato o Associazione di Promozione Sociale di Breda di Piave, secondo quanto 

stabilito nella bozza di convenzione approvata con deliberazione di G.C. nr. 142 del 09/12/2020. 

 

Art. 2 - Oggetto della convenzione 
 
Le Associazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione sociale del territorio, regolarmente iscritte ai 

rispettivi registri regionali, sottoscrivendo la convenzione in oggetto si impegnano a svolgere nel Comune di 

Breda di Piave (TV), nei limiti concessi dalla disponibilità di volontari e previa attivazione da parte del Servizio 

comunale di riferimento con le modalità indicate all’art. 4 della convenzione medesima, una o più delle seguenti 

attività: 

a) Trasporto a favore di persone residenti nel Comune di Breda di Piave,  anziane e soggetti svantaggiati o 

altro che necessitino di essere accompagnati presso strutture socio-sanitarie (pubbliche e convenzionate), 

riabilitative ed altri enti pubblici; 

b) Trasporto con o senza l’utente per la prenotazione o il ritiro di esami medici sanitari o visite mediche 

specialistiche presso le strutture ospedaliere e sanitarie (sia pubbliche che convenzionate); 

c) Consegna pasti caldi a domicilio; 

d) Trasporto a favore di persone anziane e soggetti svantaggiati per partecipare ad eventi e/o attività 

ricreative che vengono organizzate nel territorio comunale, da associazioni diverse ed istituzioni; 

e) Attività di cura e manutenzione del decoro urbano; 

f) Eventuali ed ulteriori attività, anche di natura sociale, ricreativa e culturale, concordate di volta in volta 

con l’Amministrazione Comunale. 

Art. 3 – Soggetti invitati a partecipare al presente Avviso 

Sono invitati  a partecipare al presente Avviso i soggetti regolarmente iscritti, con Decreto del Dirigente Regionale 

per i Servizi Sociali al registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato (ODV) o al registro Regionale della 

Associazioni di Promozione Sociale (APS) e che contemplano tra le finalità del proprio Statuto lo svolgimento 

delle attività che si intendono affidare con la presente convenzione; 
 

Le Associazioni interessate potranno presentare domanda di adesione alla Manifestazione di 

Interesse a partire dalla data di pubblicazione dell’Avviso e fino al giorno 2 0  dicembre 2020. 

 
Successivamente con i  soggetti che hanno manifestato formalmente la volontà di aderire e che risultano in 

possesso dei requisiti richiesti si procederà alla firma della Convenzione. 

 

Art. 4 - Modalità di presentazione delle manifestazioni d'interesse 
 

Le proposte di adesione vanno indirizzate al Comune di Breda di Piave, e spedite con le seguenti 

modalità: 

- consegnate a mano all’Ufficio Protocollo del Comune c/o Municipio di Breda di Piave in Via Trento e Trieste 

nr. 26 



- tramite mail alla pec,all’indirizzo: protocollo.comune.bredadipiave.tv@pecveneto.it (riceve anche da mail 
normale) 

 
riportando nell’oggetto la seguente dicitura: 

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI SERVIZI 

DI PUBBLICA UTILITA’”. 

 
Le domande in carta libera dovranno contenere, a pena di esclusione dalla procedura di manifestazione 

di interesse, i seguenti documenti: 

1. domanda di partecipazione alla manifestazione d'interesse, redatta secondo il modello Allegato 1, che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente Avviso ; 

2. copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante; 
 
 

Il Comune di Breda di Piave  valuterà le proposte di adesione presentate, verificando la loro completezza e 

corrispondenza con quanto richiesto dal presente Avviso. 

Il Responsabile del procedimento è il Responsabile Servizi alla Persona – D.ssa Sandra Fedrigo. 
 
Per informazioni e chiarimenti sul presente Avviso è possibile scrivere all’indirizzo mail:  

servizisociali@comunebreda.it 

Breda di Piave, 03/12/2020 
 

Il Responsabile di P.O. - Area 3 – servizi alla Persona 

                            d.ssa Sandra Fedrigo 
 
                                                                                                                          Documento firmato digitalmente 

 
 

 


