
ORIGINALE

CITTA' DI MANDURIA 
PROVINCIA DI TARANTO

AREA:______________

SERVIZIO:5 - AMBITO TERRITORIALE 7 - PIANO

SOCIALE DI ZONA

UFFICIO:

Registro Interno Servizio: Num. 46 Int. del 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

          N° 468 R.G.                                                             DATA 03/07/2019

OGGETTO: Convenzione ex art. 56 del D.Lgs. n. 117/2017 per la gestione del servizio 
“Ginnastica Dolce in favore degli anziani ultrasessantenni residenti nell’Ambito
Territoriale n. 7” sottoscritta con la UISP Valle D’Itria. 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

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;

DATO ATTO che con Determinazione Dirigenziale di cui al R.G. con il n. 545 del 10.08.2018 si è proceduto a dare
avvio alla Istruttoria Pubblica di co-progettazione per la selezione di un soggetto del Terzo settore con il quale
addivenire  alla  sottoscrizione  di  una  Convenzione  per  l’attuazione  della  proposta  progettuale  relativa  allo
svolgimento delle attività connesse il servizio di Ginnastica Dolce in favore degli anziani ultrasessantenni residenti
nell’Ambito Territoriale n. 7;

ATTESO che, al termine delle operazioni di co-progettazione, effettuate dalla Commissione tecnica nominata giusta
Determinazione Dirigenziale al R.G. con il n. 2 del 22.01.2019, si è pervenuti in data 07.03.2019 alla sottoscrizione
della Convenzione ex art. 56 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore)  tra Ambito Territoriale n. 7 e la UISP
– Unione Italiana Sport per Tutti – Comitato Territoriale Valle D’Itria, con sede legale in Martina Franca (TA) alla Via
Santa Maria Mazzarello snc – C.F. 90034820739 – P. iva 02097360735; 

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 7 della predetta Convenzione, l’Ambito Territoriale n. 7 per il complesso delle
attività, riconosce a titolo di rimborso, l’importo complessivo €. 39.200,00, secondo il piano economico di cui al
prospetto di seguito indicato:

PIANO ECONOMICO

Voce di spesa Importo 80% ammessa a rimborso

Progettazione 1.500,00 € 1.200,00 €

Segreteria 4.000,00 € 3.200,00 €

Coordinamento

Monitoraggio

Oneri per adeguamento, acquisto o noleggio veicoli e/o attrezzature 
sportive

2.500,00 € 2.000,00 €

Operatori sportivi 41.000,00 € 32.800,00 €

TOTALE 39.200,00 €

TENUTO CONTO,  altresì,  che ai sensi dell’art. 8 della Convenzione, il budget messo a disposizione dall’Ambito
Territoriale n. 7 per il primo ciclo di Convenzione (scadenza 30.06.2020) sarà liquidato esclusivamente a titolo di
rimborso per le spese sostenute e documentate secondo le seguenti modalità:

 30% pari ad €. 11.760,00 a titolo di anticipazione iniziale;
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 restante parte al termine di ogni bimestre di attività, nella forma esclusiva del rimborso delle spese
sostenute, al netto della percentuale del 30% versata a titolo di anticipazione, per le attività declinate in
Convenzione ed indicate nel Piano Economico di cui all’art. 7. 

Nota: Alla rendicontazione di spesa andrà allegata una relazione dettagliata delle attività,  ivi comprese e
documentate anche nei costi, quelle afferenti le attività di promozione e sensibilizzazione indicate nel
precedente  art.  7.  La  rendicontazione  di  spesa  sarà  oggetto  di  provvedimento  di  approvazione  e
rimborso da parte dell’organo competente. 

RITENUTO opportuno procedere alla conversione in impegno di spesa per €. 39.200,00 della prenotazione di spesa
assunta sul Capitolo 1399 – codice impegno 568/3/5 per €. 39.900,00 con la richiamata Determinazione Dirigenziale
al R.G. con il n. 545/2018;

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;
- 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  dare  atto  del  budget  messo  a  disposizione  da  parte  dell’Ambito  Territoriale  n.  7  e  delle  modalità  per  il
riconoscimento e rimborso delle spese sostenute dalla UISP – Unione Italiana Sport per Tutti – Comitato Territoriale
Valle D’Itria, con sede legale in Martina Franca (TA) alla Via Santa Maria Mazzarello snc – C.F. 90034820739 – P. iva
02097360735, in ragione dello svolgimento delle attività indicate nella Convenzione per l’attuazione del servizio di
Ginnastica Dolce sottoscritta in data 07.03.2019;

di quantificare il valore della Convenzione in omnicomprensivi € 39.200,00 iva ed oneri per la sicurezza per rischi
da interferenze inclusi;

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. 956 , come di seguito indicato:
Eserc. Finanz. 2019
MISSIONE 12 PROGRAMMA 4 TITOLO 1 Macroaggregato

Cap./Art. 1399 Descrizione SERVIZI AGLI ANZIANI
Intervento
Codice PdC 1.03.02.99.9

99
CIG ZDF248D2EF CUP

Creditore
UISP Comitato Territoriale Valle D'Itria – Via Santa maria Mazzarello, snc – 74015 Martina 
Franca (TA) – C.F. 90034820739 – P.IVA 02097360735

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

Imp./Pren. n.
956 Importo netto 0,00 Importo 

Complessivo Frazionabile 
in 12mi

NO

IVA in regime di Split Payment 39.200,00
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di dare atto che le attività oggetto di 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, 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

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;

  C.L.  N°  581 del 26/06/2019- Pag 4 di 5



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

956/SUB.3/5 39.200,00 1399 2019

Istruttore Contabile
Maria Antonietta Blasi.

Data 01/07/2019 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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