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MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 

DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA  

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PER LA PUGLIA E LA BASILICATA  

 

 

 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE CON ORGANIZZA-

ZIONE DI VOLONTARIATO AI SENSI DELL’ART. 56 DEL D.Lgs. 117/2017, PER L'ESERCIZIO 

DI ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO NELL'AMBITO DELLA PREVENZIONE E LA SICUREZZA 

SUI LUOGHI DI LAVORO PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA “COVID-19”. 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTI il Regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2440 recante “Nuove disposizioni sull'amministra-

zione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato” ed il Regio Decreto 23 maggio 1924 

n. 827 recante “Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità ge-

nerale dello Stato”;  

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento ammi-

nistrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 

VISTO il D.M. 28 gennaio 2009, concernente “Individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello 

dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze” 

che all’art. 4 individua le responsabilità degli uffici dirigenziali generali del Dipartimento 

delle Finanze;  

 

VISTO il Decreto del Direttore Generale delle Finanze n. 26849 del 23/12/2011 che individua i 

compiti attribuiti ai dirigenti delle Commissioni Tributarie Regionali, in particolare l’attri-

buzione esclusiva della adozione dei contratti, degli atti e ordinativi di fornitura relativi 

all’acquisizione di beni, servizi e lavori per le commissioni tributarie provinciali e alcune 

regionali;  

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante “Rego-

lamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze”; 

 

VISTO  il Decreto n. MEF- DF-RR- 678 DEL 24/06/2021, regolarmente vistato e registrato presso 

la Corte dei Conti, con cui, fermo restando l’incarico di Direttore dell’Ufficio di Segreteria 

della Commissione tributaria regionale delle Marche, è stata attribuita allo scrivente la 

reggenza dell’Ufficio di Segreteria della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, 

nell’ambito del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle Finanze- Di-

rezione della Giustizia Tributaria, a decorrere dal 2 luglio 2021; 
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PREMESSO che in considerazione del servizio istituzionale svolto dalla Commissione Tributaria Re-

gionale nell’ambito dei servizi erogati al cittadino si rende necessario garantire l’accesso 

alle udienze fissate in presenza presso le aule della Commissione Tributaria Regionale e 

della Commissione Tributaria Provinciale di Bari site in Via Amendola 164/D nel rispetto 

dei limiti di capienza determinati per le aule udienze poste all’ottavo piano delle citate 

Commissioni come da normative vigenti in materia di prevenzione e contenimento della 

diffusione del contagio da Covid-19; 

 

RITENUTO opportuno di fornire una ulteriore assistenza al cittadino e garantire una più ampia tutela 

e garanzia di accesso in sicurezza alle udienze che dal mese di maggio 2022 potranno 

essere programmate nuovamente in presenza; 

 

VISTO Il Codice del Terzo settore, adottato con d.lgs. 3 luglio 2017 ed in particolare gli art. 55 e 

56 che prevedono per le amministrazioni pubbliche, accanto all’affidamento a terzi con 

appalto o concessione di servizi, l’utilizzo di altri strumenti, la possibilità di far ricorso al 

convenzionamento, basato sul modello dell’accreditamento, e le convenzioni con le orga-

nizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale se più favorevoli rispetto 

al ricorso al mercato; 

 

DATO ATTO che il Consiglio di Stato, con la sentenza 3208/2015, ha rilevato che “l’attività delle 

associazioni di volontariato si basa sul carattere volontario, spontaneo e gratuito dell’atti-

vità prestata dai volontari, priva di alcun connotato di lucro anche indiretto, e realizza il 

principio di solidarietà, veicolando le risorse tecniche ed umane che tali soggetti sono 

disposti a mettere a disposizione della collettività per il conseguimento dei fini istituzionali; 

 

VISTO  l’art.33, comma 3, del Codice del terzo Settore che prevede per le attività di interesse ge-

nerale prestate dalle organizzazioni di volontariato il ricevimento soltanto il rimborso delle 

spese effettivamente sostenute e documentate nonché idonea copertura assicurativa; 

 

CONSIDERATO l’eccellente servizio prestato in favore di questa Amministrazione nel periodo di 

emergenza sanitaria da Covid-19 dall’Associazione Associazione Nazionale Carabi-

nieri – Sezione di Bari” C.F. 93011030728, con sede legale in Bari, al Corso Vittorio 

Emanuele, 29; 

 

VISTA  la corrispondenza mail con cui il presidente dell’Associazione comunica la disponibilità a 

sottoscrivere idonea convenzione tra le parti per le attività indicate in oggetto a far data dal 

2 maggio al 31 dicembre 2022, con richiesta di rimborso spese effettivamente sostenute; 

 

DATO ATTO  che la suddetta Associazione è presente negli elenchi della Prefettura di Bari ed è 

iscritta all'albo Regionale delle associazioni di volontariato, 

 

DATO ATTO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari come previsto all’aggiornamento ANAC 

del 06 giugno 2016 punto B18 la presente procedura non necessità dell’acquisizione 

del CIG in quanto non rientra nella disciplina di cui alla Legge n 136/2010e che non è 

stato prodotto il DURC in quanto l’associazione ha dichiarato di non essere tenuta per 

assenza di requisiti; 
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DETERMINA 

 

Di approvare lo schema di convenzione facente parte integrante e sostanziale del presente provve-

dimento, per lo svolgimento delle attività di volontariato nell’ambito della prevenzione e sicurezza 

dei luoghi di lavoro per il contenimento e controllo dell’accesso alle aule udienze delle Commissioni 

Tributarie Regionale e Provinciale di Bari in Via Amendola 164/D -Bari, ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. 

117/2017; 

 

Di stipulare con l’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Bari” C.F. 93011030728, con sede 

legale in Bari, al Corso Vittorio Emanuele, 29 contratto di convenzione nella forma della scrittura 

privata; 

 

Di dare atto che la spesa complessiva stimata per rimborso spese alla suddetta associazione è di 

€3.000,00 da porsi a carico del bilancio di previsione del MEF per l’anno 2022 da imputare  sul capi-

tolo 1268 piano gestionale 15; 

 

Di disporre, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la pubblicazione del presente atto sul 

sito web istituzionale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, al fine di garantire il rispetto degli 

obblighi di trasparenza, in applicazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 33 del 2013 

e smi.   

 

 

Bari, 29 aprile 2022 

IL DIRIGENTE 

          Benito PROFETA 
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