
COPIA

CITTA' DI MANDURIA 
PROVINCIA DI TARANTO

AREA:______________

SERVIZIO:Ufficio di piano - Ambito territoriale

UFFICIO:

Registro Interno Servizio: Num. 16 Int. del 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

          N° 218 R.G.                                                             DATA 31/03/2016

OGGETTO: Affidamento diretto, ex art. 125, co. 11, D. Lgs. 163/2006, all’Associazione 
UISP Valle d’Itria di Martina Franca, per la realizzazione del “Progetto 
integrato di prevenzione e promozione della salute per soggetti anziani 
residenti nell’Ambito Territoriale 7”. Impegno di spesa. CIG: Z6417F22A7
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IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA

sulla base dell’istruttoria espletata dal medesimo

PROPONE L’ADOZIONE DELLA SEGUENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Premesso che il Piano Sociale di Zona 2014-2016 contiene, nei suoi obiettivi di servizio, l’attivazione del
servizio di centri diurni anziani, ex art. 106 Reg. Reg. n. 4/2007, servizio attualmente non attivo e per il
quale  le  azioni  da  realizzare  consistono  nel  sostenere  la  gestione  dell’offerta  pubblica  dei  servizi
comunitari diurni per anziani e, se ne ricorre l’opportunità, attivare rapporti di convenzione con strutture e
servizi  privati  per  consentirne l’accesso  a tariffe  agevolate  ai  cittadini  non in  possesso dei  requisiti
previsti per poter beneficiare dei “Buoni Servizio di conciliazione disabili e anziani”.

Evidenziato che il Centro sociale polivalente per anziani (ex art. 106 RR 4/2007 e s.m.i.) è una struttura
aperta alla partecipazione anche non continuativa di anziani autosuffcienti, alle attività ludico ricreative e
di socializzazione e animazione, in cui sono garantite le prestazioni minime connesse all’organizzazione
delle suddette attività, ai presidi di garanzia della salute e l’incolumità degli utenti durante lo svolgimento
delle attività del centro. Gli interventi svolti sia all’interno che all’esterno del centro devono tendere a
ridurre  l’isolamento  e  l’emarginazione  delle  persone  anziane,  a  valorizzarne  il  protagonismo  e  la
partecipazione  alla  vita  della  comunità,  a  mantenerne  i  livelli  di  autonomia  e  a  supportare  i  nuclei
familiari di riferimento;

Vista la proposta progettuale “progetto integrato di prevenzione e promozione della salute per soggetti
adulti e anziani” presentato dall’Associazione UISP – Comitato Valle d’Itria, con nota protocollo n. 22985
in data 11/09/2015, nella quale ci si propone, quali obiettivi qualificanti:

- la promozione dell’attività motoria quale elemento di prevenzione e di cultura ad ogni età;

- mantenere il corpo nella migliore condizione;

- prevenire il verificarsi di problematiche sociosanitarie legate alle complicazioni derivanti da malattie o
traumi, depressione e solitudine;

- promuovere corretti stili di vita e metodi di prevenzione per “crescere ed invecchiare bene”;

Dato atto che il progetto prevede l’attivazione di percorsi di “movimento per tutti… nessuno escluso”,
incentrati  sulle  ginnastiche dolci,  l’attività  fisica  adattata,  la  ginnastica  a domicilio  e la  ginnastica  al
domicilio residenziale, i gruppi di cammino, i corsi per gli obesi e per i diabetici;

Rilevato che le modalità di coinvolgimento prevedono:

- per gli anziani: la compartecipazione alle spese sostenendo i costi assicurativi, fatta salva la gratuità
per gli anziani più fragili e in condizioni economiche disagiate, su segnalazione dei Servizi Sociali;

- per l’Ambito Territoriale: il sostegno del costo delle lezioni di un’ora per due volte alla settimana in
ognuno dei comuni che aderirà al progetto;

- per i Comuni la messa a disposizione dei luoghi di svolgimento per le attività;

Tenuto conto che le attività motorie in favore di persone anziane attraverso la realizzazione di corsi di
ginnastica dolce aiutano a prevenire le disfunzioni motorie causate dalla sedentarietà, combattendo i
malanni dell'età che avanza e promuovendo anche la conoscenza di persone nuove.

Considerato  che il costo complessivo indicato per lo svolgimento del progetto è pari ad € 31.360,00
omnicomprensivo

Visto il  calcolo effettuato dall’Ufficio di Piano in relazione alla proposta progettuale, tenendo conto di
un’attività che sarebbe espletata nel corso del 2016, con un’interruzione nei mesi estivi, per un totale di
32 settimane a partire dalla data di avvio del progetto, con il coinvolgimento di 50 anziani per comune
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Comune Anziani
Ore annue

(5 alla settimana)
costo
orario

Numero
settimane

Costo totale

Avetrana 50 160 € 28,00 32  € 4.480,00 

Fragagnano 50 160 € 28,00 32  € 4.480,00 

Lizzano 50 160 € 28,00 32  € 4.480,00 

Manduria 50 160 € 28,00 32  € 4.480,00 

Maruggio 50 160 € 28,00 32  € 4.480,00 

Sava 50 160 € 28,00 32  € 4.480,00 

Torricella 50 160 € 28,00 32  € 4.480,00 

Totale 350 1.120  € 31.360,00 

Vista  la Deliberazione n. 55 del 21/12/2015 con la quale il Coordinamento Istituzionale ha approvato la
proposta progettuale presentata dall’Associazione UISP Valle d’Itria;

Considerato  che,  con  il  medesimo  provvedimento,  veniva  fornito  all’Ufficio  di  Piano  l’opportuno  e
necessario  atto  di  indirizzo  finalizzato  all’attivazione  del  servizio  di  cui  alla  menzionata  proposta
progettuale nel  corso della  vigente programmazione sociale,  attingendo alle  somme  stanziate nella
Scheda n. 24 del Piano Sociale di Zona 2014-2016;.

Ritenuto di dover provvedere in merito, atteso che l’attivazione del servizio di che trattasi rientra tra gli
obiettivi primari di servizio da perseguire nel corso della vigente programmazione sociale, vedi Scheda
n.24  del  Piano  Sociale  di  Zona  2014-2016  e  che,  stante  l’importo  proposto,  si  può  ricorrere  alla
fattispecie prevista dall’art.  125, comma 11 del D.Lgs. 163/2006 secondo cui  per servizi o forniture
inferiori  a  quarantamila  euro  è  consentito  l’affidamento  diretto  da  parte  del  responsabile  del
procedimento;

Dato atto che per il progetto di che trattasi è stato assegnato, dall’ANAC, il CIG n. Z6417F22A7 .

Richiamate:

 la Determinazione Dirigenziale di cui al R.G. con il n. 875 del 30.12.2015, con la quale è stata
operata la verifica contabile al fine di riportare nell'ambito della spesa corrente gli  impegni di
spesa a suo tempo assunti sui servizi c/terzi, secondo l'allora vigente Regolamento dell'Ufficio di
Piano;

 la Determinazione Dirigenziale n. 125 del 09.03.2016 con la quale è stato approvato, ai sensi del 
punto 9.1 del principio contabile 4/2 del D. lgs. n. 118/2011, il riaccertamento parziale dei residui 
attivi e passivi, eliminati e reimputati all'esercizio 2016;

 la  Deliberazione di  Giunta Comunale n.  29 del 10.03.2016 con la quale è stata effettuata la
variazione di bilancio finalizzata all'imputazione dei residui, giusta Determinazione dirigenziale di
riaccertamento parziale n.125/2016;

VISTA la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  30  del  16.03.2016  con  la  quale,  nelle  more
dell'approvazione del Bilancio di previsione 2016/2018, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
provvisorio;

VISTA  la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  31  del  16.03.2016  con  la  quale,  a  seguito  del
riaccertamento  parziale  dei  residui  effettuato  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  125/2016  e  della
variazione di Bilancio di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 29/2015, è stata approvata la
variazione al PEG 2016/2018;

Ritenuto di dover assumere il conseguente impegno a carico del bilancio.
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Visti:

 il D.Lgs. 267/2000;

 il D.Lgs. n. 163/2006, Codice dei Contratti relativi a lavori, servizi e forniture;

 il D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163;

 il Regolamento Unico di Ambito per l'affidamento dei servizi sociali a soggetti terzi;

 lo Statuto Comunale;

 i vigenti Regolamenti comunali di Contabilità e dei Contratti dell'Ente

DETERMINA

Per le motivazioni innanzi espresse, 

di richiamare tutti gli Atti ed i Provvedimenti relativi alla procedura di che trattasi così come indicati nel 
preambolo;

di  affidare,  ai  sensi  dell’art.  125,  comma 11,  D.Lgs.  163/2006,  all’associazione  UISP  Valle  d’Itria,
corrente a  Martina  Franca (TA)  in  via  S.  Maria  Mazzarello,  P.Iva  02097360735  il  servizio  di  cui  al
“Progetto integrato di prevenzione  e promozione della salute per soggetti anziani”;

di impegnare sul bilancio di previsione 2016/2018 ai sensi dell’articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 la
complessiva  somma  di  €  31.360,00,  con  allocazione  sul  sub-impegno  n.  822/2,  cap.  1399,  pdc
1.03.02.99.999-12.04, già destinato alla scheda di intervento n. 24 del vigente Piano Sociale di Zona,
come di seguito indicato:

Eserc. Finanz. 2016
MISSIONE 12 PROGRAMMA 4 TITOLO 1 Macroaggregato

Cap./Art. 1399 Descrizione Progetto integrato di prevenzione e promozione della salute 
per soggetti anziani

Intervento
Codice PdC 1.03.02.99.9

99
CIG Z6417F22A7 CUP

Creditore
Associazione  UISP  Valle  d’Itria,  via  S.  Maria  Mazzarello,  Martina  Franca  (TA),  P.Iva
02097360735

Causale Progetto integrato di prevenzione  e promozione della salute per soggetti anziani

Modalità finan.

Imp./Pren. n.
822/1 Importo netto 31.360,00 Importo 

Complessivo Frazionabile 
in 12mi

NO

IVA in regime di Split Payment 31.360,00

di dare atto che ai sensi dell’art. 8 della L. 241/90 responsabile del procedimento è il Dirigente DOTT. MARINO
ALDO, e che delegato dell’Istruttoria del presente atto è Raffaele SALAMINO in possesso di tutti i requisiti previsti
dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze al medesimo attribuite;
di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  è  assunto  in  conformità  alle  disposizioni  previste  dalla  Legge
n.136/2010, in materia di tracciabilità di flussi finanziari, e che il CIG assegnato è il seguente: Z6417F22A7
.

Il Responsabile dell’Istruttoria
Raffaele SALAMINO

IL DIRIGENTE

VISTO il  Decreto  Sindacale  n.  36 del  05/10/2015 con il  quale è stata attribuita al  medesimo la direzione del
servizio;
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VISTO l’art. 107 del TUEL D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;;

VISTA la proposta del Responsabile dell’Istruttoria,Raffaele SALAMINO , e la relativa sottoscrizione;

RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il presente
provvedimento siccome innanzi redatto;

DETERMINA

Di adottare il provvedimento siccome innanzi proposto.

DI accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma
1, del d. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del Dirigente responsabile del servizio;

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal
relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto, necessitando del visto di regolarità
contabile  e  dell’attestazione  della  copertura  finanziaria  della  spesa  da  parte  del  responsabile  del  servizio
finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato;

Di dare atto che il presente provvedimento  è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D
Lgs 33/2013;

di comunicare ai sensi dell’art.56, comma 7, del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, la presente al
Sindaco, all’assessore al Ramo ed al segretario generale.
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La presente determinazione è inserita nella raccolta di cui all’art. 29 del  Regolamento di Contabilità.

IL DIRIGENTE
DOTT. MARINO ALDO

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal 
D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito del 
Comune di Manduria (www.comune.manduria.ta.it)” 

f.to DOTT. MARINO ALDO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il  Dirigente  del  Servizio  finanziario  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  presente  provvedimento,  ai  sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni,
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente,
osservato: ………………………………………………………………………….………….
 …………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….

rilascia:
 PARERE FAVOREVOLE

 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data __________ Il Responsabile del Settore Finanziario
Aldo MARINO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si  attesta,  ai  sensi  dell’art.  153,  comma 5,  del  D.  Lgs.  n.  267/2000,  la  copertura  finanziaria  della  spesa  in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione
degli  accertamenti  di  entrata  vincolata,  mediante  l’assunzione  dei  seguenti  impegni  contabili,  regolarmente
registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno Data Importo Intervento/Capitolo Esercizio

822/sub.1/2 31,360,00 1399 2016

Istruttore Contabile
Blasi Maria Antonietta

…..........................................................................
Data 30/03/2016 Il Responsabile del Settore Finanziario

Aldo MARINO

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art.
151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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