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Comune di Vignola
(Provincia di Modena)





Determinazione nr. 542 Del 17/10/2019    

SERVIZIO SPORT, ASSOCIAZIONISMO E GEMELLAGGI 

OGGETTO: UNDICESIMA ANNUALITA' PROGETTO "DIAMOCI UNA MOSSA" MOVIMENTO E SANA ALIMENTAZIONE - BASI PER DIVENTARE GRANDI - 2019-2020 

CIG: Z992A2F411 E.B. EMILIANA BUS
CIG: Z142A2E6C5 POLIVALENTE OLIMPIA VIGNOLA


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:
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”;
	in Italia sempre più bambini ed adolescenti di età compresa tra i 6 e 17 anni sono in soprappeso od obesi;
	l’obesità infantile rappresenta  un precursore dell’obesità dell’adulto collegata a gravi patologie;
	nell’obesità dei bambini intervengono, oltre a fattori genetici, anche fattori biologici, psicologici, socio-culturale e ambientali;
	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 Alleanza 3-0 e l’Associazione  Polivalente Olimpia di Vignola, hanno condiviso già a partire dall’anno scolastico  2008/2009, un progetto condiviso  per la prevenzione dell’obesità rivolto ai bambini ed ai rispettivi  genitori della Direzione Didattica di Vignola;

Ricordato altresì che tale progetto prevede diversi interventi, tra i quali:
- attività motoria all’intero delle diverse sezioni/classi  con operatore laureato in scienze motorie (scuola dell’infanzia e classi 1°/2°/3 Primaria) e operatori Associazioni Sportive ( Classi 4° e 5° scuola primaria) ;
- laboratori didattici  per una corretta alimentazione ( latte/frutta/verdura/ecc) da svolgersi in aula o presso altre sedi (Coop  i Ciliegi di Vignola) ;
- attività  con i genitori  per  corrette scelte alimentari e corretta attività motoria in collaborazione con CONI e AUSL di Modena ;
- strumenti di difesa  nei confronti di  proposte pubblicitarie rivolte ai bambini con la collaborazione di Coop Alleanza 3.0;

Ritenuto di procedere, per i motivi  summenzionati, all’organizzazione dell’ undicesima annualità del  progetto denominato “Diamoci una mossa: movimento e sana alimentazione - basi per diventare grandi“ che verrà svolto nell’anno scolastico 2019-2020 e che interesserà  tutti i bambini, insegnanti e genitori della Direzione Didattica di Vignola e dell’Asilo di Vignola;


Visto  il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016, art. 36 comma 2 lettera a) e successive mm.ii;

Considerato che  la spesa presunta per la realizzazione dell’ undicesima annualità  del progetto ammonta ad  €. 12.000,00 e che per la tipologia del servizio che integra diverse tipologie di servizio non rinvenibili congiuntamente  sul  Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e che si intende procedere, nel rispetto del nuovo codice dei contratti, come segue :
all’affidamento alla Ditta E.B. s.r.l. – Emiliana Bus per il servizio di trasporto in occasione dei laboratori didattici presso Coop Alleanza 3.0 in quanto la stessa è:
	aggiudicataria del sevizio di trasporto scolastico casa-scuola e uscite didattiche ( Determina n° 703/2018) dell’Unione Terre di Castelli  valevole fino all’anno scolastico 2021/2022;
	aggiudicataria dei trasporti per le visite guidate e i viaggi di istruzione delle classi e sezioni della Direzione Didattica di Vignola come da atto del Dirigente Scolastico (Prot. Direzione Didattica n° 11032 del 11.09.2019);
	l’unica Ditta di trasporti con Bus presente sul territorio Vignolese in grado di garantire il servizio  summenzionato ad un costo di €. 100,00 cad. Iva inclusa (offerta prot. N°42425/19 del 16.10.2019 )  non avendo costi di trasferimento mezzi e potendo effettuare l’intervento temporalmente prima e dopo  i consueti  servizi scolastici; 
effettuerà max. 22 uscite didattiche – CIG Z992A2F411 per una spesa preventivata in  € . 2.000,00 IVA inclusa con imputazione  al  Cap. 650/65 del Bilancio 2019 – scadenza obbligazione 31.12.2019;
b) all’affidamento all’A.S.D. Circolo Polivalente Olimpia , unica Associazione Sportiva presente sul territorio in grado di farsi carico della gestione degli operatori laureati in scienze motorie , il coordinamento dell’attività  con le sezioni/classi della Direzione Didattica di Vignola (n° 64 sezioni/classi per n° 6 intervento a sezione/classe) – CIG Z142A2E6C5 per una spesa preventivata in €. 10.000,00  (compreso spese di coordinamento) come da preventivo Prot. n°42364/19 con imputazione come segue :
	€.   8.000,00 IVA inclusa al Cap. 650/65 del Bilancio 2019 - scadenza obbligazione al 31.12.2019;
	€. 2.000,00 IVA inclusa al Cap. 650/65 del Bilancio 2020 -  scadenza obbligazione al  29.02.2020; 


RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 275 del 21.05.2019 con la quale è stato attribuito l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del servizio"SPORT, ASSOCIAZIONISMO E GEMELLAGGI";
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 22 del 27/02/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 04/03/2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019-2020-2021 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;

VISTI:
	il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
	lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza; 

DETERMINA

	Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.


	Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili per una spesa complessiva di euro 12.000,00 sui capitoli di seguito elencati:

 
Eserc
Cap
Art
EPF
Descrizione
Mis./prog
PDCF
E/S
Importo
Soggetto
Note
2019
 650
 65
 2019
 PROMOZIONE SPORTIVA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO
 06.01
 1.03.02.99.999
 S
 8.000,00
 1324 - CIRCOLO POLIVALENTE OLIMPIA VIGNOLA A.S.D. - VIA CASELLINE 163 , VIGNOLA (MO), cod.fisc. 80008730360/p.i. IT  02073320364
  
 2019
 650
 65
 2019
 PROMOZIONE SPORTIVA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO
 06.01
 1.03.02.99.999
 S
 2.000,00
 21218 - E.B. SRL - EMILIANA BUS - VIA CADUTI SUL LAVORO 605 , VIGNOLA (MO), cod.fisc. 03168580367/p.i. IT  03168580367
  
 2020
650
65
2020
PROMOZIONE SPORTIVA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO
06.01
1.03.02.99.999
S
2.000,00
1324 - CIRCOLO POLIVALENTE OLIMPIA VIGNOLA A.S.D. - VIA CASELLINE 163 , VIGNOLA (MO), cod.fisc. 80008730360/p.i. IT  02073320364


 

	DI DARE ATTO che l'obbligazione relativa all'impegno  2019 assunto con la presente determinazione diventa esigibile il 31.12.2019 e quelle relative al 2020 il 29.02.2020 e 30.06.2020;



	DI ACCERTARE,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all’articolo  183,  comma  8,  del  d.Lgs.  n.  267/2000,  che  il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:


Descrizione
Importo
Scadenza Pagamento
Spese per trasporto alunni 
€ . 2.000,00

30.06.2020

Spese per coordinamento progetto e gestione  operatori
€.  8.000,00
€.  2.000,00
29.02.2020
30.06.2020

	DI DARE ATTO che il presente provvedimento:

è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
	
	DI DARE ATTO che è stato richiesto alle Ditte summenzionate la dichiarazione con la quale  le stesse assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art.3 della L.136/2010 e ss.mm. ed  ii;


	DI DARE ATTO  che si provvederà alla verifica della regolarità contributiva di cui all’art.2 della Legge 266/2002;


	DI ATTIVARE ai sensi dell’art.183 comma 9 del D.lgs 267/2000 la procedura di cui all’art.153 comma 5 del medesimo  D.lgs.


	DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000;


	DI PROCEDERE, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal creditore, entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte  del Responsabile del Servizio, ai sensi del regolamento di contabilità;


	Di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente dei Servizi Finanziari e diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.



L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal dipendente Valentina Raffaelli





Il Responsabile/Dirigente

F.to Francesco Iseppi
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Comune di Vignola
(Provincia di Modena)






N.RO DETERMINA
DATA
Proposta da
data ESECUTIVITA’  
542
17/10/2019
SERVIZIO SPORT, ASSOCIAZIONISMO E GEMELLAGGI 
18/10/2019


OGGETTO: UNDICESIMA ANNUALITA' PROGETTO "DIAMOCI UNA MOSSA" MOVIMENTO E SANA ALIMENTAZIONE - BASI PER DIVENTARE GRANDI - 2019-2020 


 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto.


IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI


(F.to Federica Michelini)

Riferimento pratica finanziaria : 2019/1596
IMPEGNO/I N° 1036/2019
 1037/2019
 

 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.


