
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 7 MANDURIA

Provincia di Taranto

COMUNE DI MANDURIA

Piano di Zona

REG. GEN. N. 83 DATA 12/02/2020

ADOTTATA DAL DIRIGENTE DEL SETTORE

DETERMINAZIONE

PROGETTO GINNASTICA DOLCE. APPROVAZIONE PRIMA RENDICONTAZIONE DI SPESA. 
UISP COMITATO TERRITORIALE VALLE D'ITRIA ASP.

OGGETTO: 

Che con la sottoscrizione esprime il seguente
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: Il Responsabile del Servizio attesta la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147/bis comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

FIRMATO

IL DIRIGENTE

AVV. DINOI VINCENZO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell 'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



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; 

 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. 

Dato atto che con Determinazione Dirigenziale N. 468 del 03.07.2019 si è provveduto ad impegnare sul 

Bilancio 2019 Capitolo 1399 impegno n. 956/3 la complessiva somma di € 39.200,00 e si è provveduto ad 

assegnare il seguente CIG ZDF248D2EF. 



Tenuto conto che, l’Ambito Territoriale con atto di liquidazione N. 975 del 18.07.2019, in relazione all’art 8 

della Convenzione di cui sopra, ha provveduto a versare, in contro di anticipazione sul budget assegnato al 

progetto, la quota del 30% pari ad € 11.760,00 – numero di mandato 2525 del 22.07.2019. 

Visto che in data 19.10.2019 per mezzo mail all’indirizzo ambitomanduria@gmail.com è stata presentata da 

parte di Uisp “Comitato Territoriale Valle D’Itria APS – Unione Italiana Sport per tutti” la documentazione 

inerente alla rendicontazione delle attività realizzate nei mesi di Maggio e Giugno 2019, 

Visto che con numero protocollo in entrata dell’Ente N. 2851 del 20/01/2020 e N. 2851 del 21/01/2020 

sono stati inoltrati per mezzo pec due giustificativi utili a perfezionare la suddetta rendicontazione, da parte 

di Uisp. 

Rilevato che la somma complessiva di spesa della documentazione presentata è pari a Euro 9.407,00 e 

comprendono le seguenti voci: 

a)  compensi sportivi dei diversi istruttori impegnati nelle varie attività di ambito per il Progetto di 

“Ginnastica Dolce” -  Maggio e Giugno 2019, 

b) collaborazione amministrativo gestionale che comprende le attività di gestione da Gennaio 2019 a 

Giugno 2019, 

c) dichiarazione di spesa da parte del legale rappresentate della Uisp “Comitato Territoriale Valle di Itria 

ASP” con sede a Martina Franca in C.so dei Mille 188 T/Z. 

Dato che, l Ufficio di Piano ha provveduto ad esaminare la documentazione presentata da Uisp e ha 

riconosciuto le spettanze richieste dallo stesso Comitato Territoriale sopracitato, 

Preso atto che, all’art. 8 della Convenzione sopra riportata, si evince che dalla rendicontazione presentata 

per la somma complessiva di Euro 9.407,00 si deve procedere a liquidare il 70% della rendicontazione, pari 

a € 6.584,90 sul Capitolo 1399 – impegno 956/3 del 2019 su cui residuano € 28.140,00. 

DETERMINA 

Per le motivazioni innanzi espresse  

di approvare  ai sensi dell’art. 8, ultimo capoverso della Convenzione, la rendicontazione presentata da 

UISP “Comitato Territoriale Valle di Itria – ASP Unione Italiana Sport per tutti” con sede in Martina Franca in 

C.so dei Mille n.188 T/Z, 

di demandare per la predisposizione dell’ atto di liquidazione che in osservanza all’art 8 della Convenzione 

per il Progetto “Ginnastica Dolce” in favore della UISP “Comitato Territoriale Valle D’Itria APS – Unione 

Italiana Sport per tutti” la somma complessiva di € 6.584,9, pari al 70% della rendicontazione. 

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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