
ORIGINALE

CITTA' DI MANDURIA 
PROVINCIA DI TARANTO

AREA:______________

SERVIZIO:5 - AMBITO TERRITORIALE 7 - PIANO

SOCIALE DI ZONA

UFFICIO:

Registro Interno Servizio: Num. 16 Int. del 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

          N° 196 R.G.                                                             DATA 03/04/2019

OGGETTO: Esito dell’ Istruttoria Pubblica di co-progettazione, per la selezione di un 
soggetto del Terzo settore con il quale sottoscrivere una Convenzione per la 
gestione del servizio “Ginnastica Dolce in favore degli anziani 
ultrasessantenni residenti nell’Ambito Territoriale n. 7”. Stipula Convenzione 
ex art. 56 del D.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore). Impegno di 
spesa. CIG ZDF248D2EF.
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IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA

sulla base dell’istruttoria espletata dal medesimo

PROPONE L’ADOZIONE DELLA SEGUENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

PREMESSO che, la L.R. 19/2006 “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e benessere delle
donne e degli uomini di Puglia”, al fine di programmare e realizzare sul territorio un sistema integrato di interventi e
servizi sociali, a garanzia della qualità della vita e dei diritti di cittadinanza, secondo i principi della Costituzione e
della Legge n. 328 del 08.11.2000, individua, secondo i principi della responsabilizzazione, della sussidiarietà e della
partecipazione,  il  Piano  Sociale  di  Zona,  quale  strumento  fondamentale  per  la  realizzazione  delle  politiche
istituzionali e sociali,  effettuando, nell’esercizio dei  propri ruoli  e compiti,  scelte  concrete in grado di delineare
opzioni e modelli strategici adeguati per lo sviluppo di un sistema di rete dei servizi sociali e socio-sanitari sul
territorio di riferimento, definito Ambito Territoriale.

VISTO, altresì, il Regolamento Regionale n. 4 del 2007 “Regolamento Regionale attuativo della legge regionale 10
luglio 2006, n. 19”, così come modificato dal Regolamento Regionale 7 aprile 2015, n. 11  “ Modifiche urgenti al
Regolamento Regionale n. 4 del 18 gennaio 2007”.

RICHIAMATE

- la  Deliberazione  del  Coordinamento  Istituzionale  31  maggio  2018,  n.  26 “Progetto  Ginnastica  Dolce.
Provvedimenti”, con la quale si è stabilito di inserire le attività del progetto di prevenzione e promozione della
salute degli anziani nel complesso dei servizi in favore degli anziani finanziati a valere sul Piano Sociale di Zona
2018-2020, demandando l’Ufficio di Piano alla predisposizione di una procedura, mediante manifestazione di
interesse,  per  la  selezione  di  un  soggetto  del  Terzo  settore  con  cui  sottoscrivere  una  Convenzione  per
l’attuazione e per la definizione dei criteri di accesso al servizio;

- la Deliberazione del Coordinamento Istituzionale 27 giugno 2018, n.  30 “Servizio/Progetto Ginnastica Dolce.
Approvazione criteri  di  accesso al  servizio”,  con la quale sono stati  approvati  i  criteri  di  accesso al  servizio
demandando l’Ufficio di Piano per l’adozione dei provvedimenti conseguenziali;

VISTO l’articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le
organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale “convenzioni finalizzate allo svolgimento in
favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”; 

ATTESO che i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione,
sono: 

- l’iscrizione da almeno sei mesi  nel  registro unico nazionale (ovviamente a decorrere dalla operatività  di  tale
registro; durante il periodo transitorio vige l’articolo 101 comma 3 del d.lgs. 117/2017); 

- il possesso di requisiti di moralità professionale; 
- il  poter dimostrare “adeguata attitudine” da valutarsi  con riferimento alla struttura, all'attività concretamente

svolta,  alle  finalità  perseguite,  al  numero degli  aderenti,  alle  risorse  a disposizione e alla  capacità  tecnica e
professionale, intesa come “concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione”, capacità
da valutarsi  anche con riferimento  all'esperienza,  organizzazione,  formazione e  aggiornamento dei  volontari
(articolo 56 commi 1 e 3 del d.lgs. 117/2017); 

VISTO, altresì, che il comma 3 dell’articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni
e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, “mediante procedure comparative riservate alle
medesime” nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento.
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RICHIAMATA la  Determinazione Dirigenziale  al  Reg.  Gen.  con il  n.  545 del  10.08.2018 <<Avvio  di  procedura,
mediante  Istruttoria  Pubblica di  co-progettazione,  per  la  selezione di  un soggetto  del  Terzo settore  con il  quale
sottoscrivere una Convenzione per la gestione del servizio “Ginnastica Dolce in favore degli anziani ultrasessantenni
residenti nell’Ambito Territoriale n.  7”.  Approvazione Allegato A _ AVVISO PUBBLICO. Prenotazione di spesa. CIG
ZDF248D2EF >>,  con la  quale è stata  avviata  la  procedura  di  selezione,  mediante Istruttoria  pubblica  di  co-
progettazione, di un soggetto del Terzo settore con il  quale sottoscrivere una Convenzione per la gestione del
servizio  ”Ginnastica Dolce in favore degli anziani ultrasessantenni residenti nell’Ambito Territoriale n. 7”  a
valere sul Piano Sociale di Zona 2018-2020;

DATO ATTO che, nell’Avviso pubblico di avvio della procedura, pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente in data
10.08.2018, sono state rispettate delle disposizioni di cui all’art. 55, comma 4 del D.Lgs. n. 117/2017;

ATTESO che  alle  ore  12:00  del  25.09.2018,  termine  di  scadenza  per  la  presentazione  delle  manifestazioni  di
interesse  a  partecipare  alla  presente  procedura  di  istruttoria  pubblica  di  co-progettazione,  hanno manifestato
interesse i soggetti del Terzo settore di seguito indicati:

NOME SOGGETTO PROTOCOLLO DATA ORA

Comitato territoriale UISP Valle D’Itria 31114 25.09.2018 10:50

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale al Reg. Gen. con il n. 2 del 22.01.2019  << Istruttoria Pubblica di co-
progettazione, per la selezione di un soggetto del Terzo settore con il quale sottoscrivere una Convenzione per la
gestione del servizio “Ginnastica Dolce in favore degli anziani ultrasessantenni residenti nell’Ambito Territoriale n. 7”
CIG ZDF248D2EF.  NOMINA COMMISSIONE TECNICA >>, con  la  quale  si  è  proceduto  alla  costituzione di  una
Commissione tecnica per la valutazione dei requisiti  di carattere generale, professionale e sociale, nonché della
qualità tecnica e finanziaria della proposta progettuale presentata dai soggetti che hanno manifestato nei termini
interesse a partecipare all’istruttoria pubblica di co-progettazione;

DATO ATTO del Verbale della Commissione Tecnica n. 1 del 30.01.2019, regolarmente pubblicato per gli effetti di
pubblicità di cui all’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in data 30.01.2019 sul sito Istituzionale dell’Ente capofila,
con il quale il Comitato Territoriale UISP Valle D’Itria veniva ammesso alle successive fasi di co-progettazione;

PRESO ATTO degli esiti di cui alla prima sessione di co-progettazione regolarmente convocata in data 12.02.2019
di cui al riscontro da parte del partner di progetto con nota protocollo n. 5474 del 13.02.2019;

PRESO ATTO, altresì, degli esiti di cui alla sessione definitiva di co-progettazione, regolarmente convocata con nota
protocollo n. 8345 del 05.03.2019, tenutasi presso l’Ufficio di Piano in data 07.03.2019, con la quale si è proceduto
alla definizione congiunta della Convenzione ex art. 56 del Codice del Terzo settore per l’attuazione del servizio
““Ginnastica Dolce in favore degli anziani ultrasessantenni residenti nell’Ambito Territoriale n. 7” a valere sul Piano
Sociale di Zona 2018-2020,  con il Comitato Territoriale UISP Valle D’Itria, con sede in  Martina Franca 74015 (TA) -
Via Santa Maria Mazzarello, Snc - Tel. 080/4807104 + Fax 080/4807104 – comitatovalleditria@pec.uispvalleditria.it –
C.F. 90034820739 - P.IVA 02097360735;

 VISTI

- l’art. 7 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- l’art.  24,  comma 1, del Regolamento Regionale n. 4/2007 per come modificato dall’art.  8 del  Regolamento

Regionale n. 11/2015;
- gli artt. 55 e 56 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- gli art. 2 e 5 del Regolamento Unico per l’affidamento dei servizi dell’Ambito Territoriale n7; 
- il D. Lgs. n. 267/2000;
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- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs.118/2011);
- lo statuto comunale; 
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- il regolamento comunale di contabilità; 
- il regolamento comunale sui controlli interni; 

DETERMINA

Per le motivazioni innanzi espresse e che qui si intendono interamente riportate:

di approvare gli esiti dell’istruttoria pubblica di cui alla Convenzione ex art. 56 del Codice del Terzo settore per
l’attuazione del servizio ““Ginnastica Dolce in favore degli anziani ultrasessantenni residenti nell’Ambito Territoriale
n. 7” congiuntamente definita tra l’Ambito Territoriale n. 7 di Manduria – ente capofila ed il Comitato Territoriale
UISP Valle D’Itria in data 07 marzo 2019;

di dare atto che, il valore complessivo del progetto ammonta ad €. 49.000,00, oltre ad €. 7.200,00 per attività
promozionali e di sensibilizzazione territoriale del servizio in carico al soggetto partner;

di  quantificare  il  valore  definitivo  di  progetto  ammesso  a  rimborso  in  quota  all’Ambito  Territoriale  n.  7  dei
Manduria – Ente capofila in omnicomprensivi € 39.200,00 (eurotrentanovemiladuecento/00) pari all’ 80%;

di impegnare sul Bilancio 2019 , ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 la complessiva somma di €.39.200,00,
sul Capitolo 1399, PdC 1.03.02.99.999, codice impegno n. 568/3 , come di seguito indicato:

Eserc. Finanz. 2019
MISSIONE 12 PROGRAMMA 4 TITOLO 1 Macroaggregato

Cap./Art. 1399 Descrizione SERVIZI AGLI ANZIANI ULTRASESSANTENNI
Intervento
Codice PdC CIG ZDF248D2EF CUP

Creditore
Comitato Territoriale UISP Valle D’Itria, con sede in Martina Franca 74015 (TA) - Via Santa Maria
Mazzarello, Snc - C.F. 90034820739 - P.IVA 02097360735 

Causale CONVENZIONE ART. 56 PER L'ATTUAZIONE DEL SERVIZIO GINNASTICA DOLCE 
Modalità finan. FONDI DEL PIANO SOCIALE 2018-2020

Imp./Pren. n.
568/3 Importo netto 0,00 Importo 

Complessivo Frazionabile 
in 12mi

NO

IVA in regime di Split Payment 39.200,00

di  dare  atto che  le  attività  di  cui  all’art.  7  della  Convenzione,  cui  è  finalizzata  l’adozione  del   presente
provvedimento,  si  configurano  quali  rapporti  c.d.  di  affiancamento  che  consentono  esclusivamente  forma
documentate di rimborso delle spese sostenute con le modalità indicate all’art. 8 della Convenzione, escludendo
ogni forma di contratto d’appalto e/o esternalizzazione di servizi;

di dare atto che, il presente provvedimento è assunto in conformità alla disposizioni previste dalla Legge n.
136/2010, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, e che il CIG assegnato è il seguente: ZDF248D2EF.

Il Responsabile dell’Istruttoria
Raffaele SALAMINO
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IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto della Commissione Straordinaria n. 3 del 24.01.2019 con il quale è stata attribuita al medesimo la direzione
del servizio;

VISTO l’art. 107 del TUEL D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

VISTA la proposta del Responsabile dell’Istruttoria, Dott. 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 esposto:

di dare atto che ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 responsabile del procedimento è il Dott. Raffaele Salamino in possesso di
tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze al medesimo attribuite;

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, sarà sottoposto al controllo contabile da
parte  del  Responsabile  del  servizio  finanziario,  da  rendersi  mediante  apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  e
dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D Lgs 33/2013;
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La presente determinazione è inserita nella raccolta di cui all’art. 29 del  Regolamento di Contabilità.

IL DIRIGENTE
DINOI Avv. Vincenzo

“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)” 

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
Vincenzo Dinoi

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

Istruttore Contabile
…..........................................................................

Data __________ Il Responsabile del Settore Finanziario
Vincenzo Dinoi

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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