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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
Progr. 1211
Nr. 64 in data 8.10.2015 del Registro di Servizio
Nr. 298 in data 9.10.2015 del Registro Generale
OGGETTO: SETTIMA ANNUALITA’ PROGETTO “DIAMOCI UNA MOSSA”: MOVIMENTO E SANA
ALIMENTAZIONE BASI PER DIVENTARE GRANDI - 2015/2016 - IMPEGNO DI SPESA.
I L R E S P O N S A B I L E D E L S E R VI Z I O
Premesso che:
1) la comunità scientifica internazionale ha allertato tutti i paesi più sviluppati del mondo sul costante incremento
della popolazione obesa ed in particolare sull’espandersi “dell’obesità infantile”;
2) in Italia sempre più bambini ed adolescenti di età compresa tra i 6 e 17 anni sono in soprappeso od obesi;
3) l’obesità infantile rappresenta un precursore dell’obesità dell’adulto collegata a gravi patologie;
4) nell’obesità dei bambini intervengono, oltre a fattori genetici, anche fattori biologici, psicologici, socio-culturale e
ambientali;
5) la drammaticità della situazione impone di adottare misure tali da promuovere una sana alimentazione ed
una regolare attività motoria;
Ricordato che l’Amministrazione Comunale di Vignola in collaborazione con la Direzione Didattica Vignola, la
Fondazione Asilo di Vignola, l’AUSL di Modena, Coop Estense e l’Associazione Polivalente Olimpia di Vignola, hanno
condiviso già a partire dal 2008, un progetto comune per la prevenzione dell’obesità rivolto ai bambini ed ai rispettivi
genitori delle Scuole materne di Vignola, esteso a partire dall'anno 2010 per quanto riguarda gli interventi psicomotori
anche alle classi delle Scuole Primarie;
Ricordato altresì che tale progetto prevede diversi interventi, tra i quali:
- attività motoria all’intero delle diverse sezioni ;
- laboratori didattici per una corretta alimentazione ( latte/frutta/verdura/ecc) da svolgersi in aula o presso altre sedi
(Coop Vignola, Fattorie didattiche, ecc.) ;
- attività con i genitori per corrette scelte alimentari;
- strumenti di difesa nei confronti di proposte pubblicitarie rivolte ai bambini;
- Considerato inoltre che alla presente iniziativa ha aderito anche il CONI di Modena;
Ritenuto di procedere, per i motivi summenzionati, all’organizzazione della quinta annualità del progetto
denominato “Diamoci una mossa: movimento e sana alimentazione - basi per diventare grandi“ che verrà svolto
nell’anno scolastico 2015/2016 e che interesserà tutte le Scuole Materne e le Scuole Primarie di Vignola.
Considerato che la spesa presunta per la realizzazione della settima annualità di progetto è di €. 10.000.00 e
che per la tipologia del servizio non è possibile fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e,
pertanto, si procederà nel rispetto del Regolamento per le forniture e servizi in economia;
Ritenuto di impegnare la somma complessiva di € 10.000,00 con imputazione al Cap. 650/65 “Promozione
sportiva – prestazioni di servizio“ , come segue:
1. a favore dell’A.S.D. Circolo Polivalente Olimpia per il servizio prestato dagli operatori specializzati in scienze
motorie presso le scuole - CIG Z20166F63C
€ 1.000 IVA inclusa al Cap. 650/65 del Bilancio 2015 - scadenza obbligazione al 31.12.2015;
€ 5.700 IVA inclusa al Cap. 650/65 del Bilancio 2016 - scadenza obbligazione 30.6.2016.
2. a favore della Ditta E.B. s.r.l. – Emiliana Bus per il servizio di trasporto in occasione dei laboratori didattici
presso Coop Estense, programmati in 33 uscite didattiche – CIG Z4B1671B51 - € 3.300 IVA inclusa al Cap.
650/65 del Bilancio 2016 – scadenza obbligazione 30.6.2016.
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Richiamata la deliberazioni di Consiglio Comunale n. 11/2015 con la quale è stato approvato il bilancio 2015;
Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 25/2015 relativa al Piano Esecutivo di Gestione 2015;
Visto il D. Lgs n° 267 del 18.08.2000;
Richiamata la determinazione di delega di funzioni dirigenziali n. 228 DEL 20.7.2015;
DETERMINA
1)

Di procedere, per i motivi espressi in premessa, all’organizzazione della settima annualità del progetto
denominato “Diamoci una mossa: movimento e sana alimentazione - basi per diventare grandi“ che verrà
svolto nell’anno scolastico 2015/2016 e che interesserà tutte le Scuole Materne e le Scuole Primarie di
Vignola;
2) Di impegnare a tal fine per l’annualità del progetto 2015/2016 la somma complessiva di € 10.000 con
imputazione al Cap. 650/65 “Promozione sportiva – prestazioni di servizio“ suddivisa come segue:
* a favore dell’A.S.D. Circolo Polivalente Olimpia per il servizio prestato dagli operatori specializzati in scienze
motorie presso le scuole - CIG Z20166F63C
€ 1.000 IVA inclusa al Cap. 650/65 del Bilancio 2015 - scadenza obbligazione al 31.12.2015;
€ 5.700 IVA inclusa al Cap. 650/65 del Bilancio 2016 - scadenza obbligazione al 30.6.2016.
* a favore della Ditta E.B. s.r.l. – Emiliana Bus per il servizio di trasporto in occasione dei laboratori didattici
presso Coop Estense, programmati a partire dal mese di gennaio 2016 in 33 uscite didattiche – CIG
Z4B1671B51 - € 3.300 IVA inclusa al Cap. 650/65 del Bilancio 2016 – scadenza obbligazione 30.6.2016.
3) Di dare atto, altresì, che relativamente ai servizi in oggetto si provvederà, prima di procedere alla liquidazione
dei corrispettivi, alla verifica relativa all’adempimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali e agli
adempimenti relativi alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
4) Di attivare, ai sensi del’Art. 183 ultimo comma del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267, le procedure di cui all’Art. 151
comma 4 del medesimo D.Lgs.
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 della L. 241/90 – è stata eseguita dalla dipendente Macchioni Elettra per
la parte contabile/amministrativa:
Firma __________________________

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Iseppi Francesco
Ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art. 15 1 del D.Lgs.18.8.2000 n. 267:
( ) si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto;
( ) non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto, in quanto
lo stesso è privo di rilevanza contabile;
( ) non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni: _______________________________
Vignola,

IL DIRIGENTE DE L SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Stefano Chini)

impegno progetto obesità 2015
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