Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 251 Del 02/05/2022
CULTURA, PROMOZIONE DEL TERRITORIO, SPORT E CITTADINANZA ATTIVA
OGGETTO: RICERCA DI NUOVE E PIU' EFFICACI MODALITA' DI RISPOSTA DELLE
ASSOCIAZIONI SPORTIVE VIGNOLESI AI BISOGNI DEL TERRITORIO E ATTIVAZIONE DI AZIONI
VOLTE AL SODDISFACIMENTO DELLE NECESSITA' DEL SISTEMA DELL'ASSOCIAZIONISMO
SPORTIVO, VOLTE A OTTIMIZZARNE L'INTERVENTO E LA GESTIONE DELLE RISORSE.
AFFIDAMENTO DI SERVIZIO AD AZIENDA SPECIALIZZATA NEL SETTORE DELLA FORMAZIONE E
CONSULENZA IN AMBITO SPORTIVO. ANNO 2022. PROVVEDIMENTI E IMPEGNO DI SPESA.
CIG: Z923624A66
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Considerato che l’Amministrazione Comunale ha riscontrato la necessità di individuare
nuove modalità di intervento atte a instaurare un sistema di relazione con le associazioni
sportive vignolesi sempre più efficace, volto a rispondere ai bisogni del territorio tramite
l’intervento coordinato dell’Amministrazione Comunale e dell’associazionismo sportivo
locale.
Verificata inoltre la necessità di addivenire a una serie di interventi indifferibili, resi ancora
più urgenti alla luce delle problematiche derivanti dalle reiterate chiusure parziali o totali
delle attività sportive per lunghi periodi, dai primi mesi del 2020 a oggi, a seguito della ben
nota diffusione del contagio da COVID 19, che comporta l’esigenza di approfondire e
rivedere determinate tematiche, quali ad esempio:
I nuovi trend, le nuove modalità di pratica e i nuovi valori nello sport odierno
le nuove modalità con le quali si esplica la concessione in affidamento di impianti
comunali alle associazioni e i rinnovi delle concessioni di impianti sportivi ad
Associazioni in scadenza
le azioni tramite le quali intercettare risorse da impiegare nell’ ambito della
diffusione e della promozione dello sport attraverso l’associazionismo;
la gestione dei rapporti relativi alle concessioni, a seguito di disequilibri finanziari
non dovuti al concessionario;
Le possibili modalità con le quali utilizzare il PPP (Public Private Partnership) come
strumento per la realizzazione e gestione di impianti sportivi.
Ritenuto che sistema di interventi possa essere utilmente intrapreso dal Servizio Sport e
Promozione del Territorio, coadiuvato da un’azienda specializzata nel settore, che possa
attivare un’azione di supporto continuo, flessibile alle esigenze del Servizio e alle eventuali
nuove esigenze che sorgeranno, tale da offrire pareri, indicazioni e assistenza tramite uno
staff di alta professionalità sui temi indicati per l’anno 2022;
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Visto il preventivo posto agli atti del servizio con prot. 11967 del 23/03/2021 e ritenuto
congruo ed economicamente vantaggioso per l’Amministrazione Comunale , presentato
dalla Ditta SG Plus Ghiretti & Partners srl Via Emilio Casa 7/2a 43121 Parma- cf:
02185691207, pari a Euro 2.500,00 oltre ad oneri IVA 22%;
Dato atto:
- che per gli acquisti sopra richiamati non è stata riscontrata l’esistenza di convenzioni
attive con Consip o Intercent-ER;
- che la Legge di Bilancio 2019 (L. 30.12.2018 n° 145) art.1, comma 130, ha introdotto la
possibilità per la Pubblica Amministrazione di negoziare, anche al di fuori di MEPA o degli
altri strumenti telematici, gli acquisti di importo più bassi, fissando tale soglia a cinquemila
euro;
Considerato:
- che l’iter procedurale seguito per i servizi sopra dettagliati è conforme a quanto
prescritto dall’art.36, comma 2, lettera a), del D.Lgs n° 50/2016 per servizi sotto soglia;
- che per la Ditta SG Plus Ghiretti & Partners srl è stato richiesto il DURC, che risulta
regolare;
- in data 27/04/2022 si è provveduto alla verifica del casellario Anac da cui non
emergono annotazioni;
Ritenuto pertanto opportuno affidare alla Ditta SG Plus Ghiretti 6 Partners srl il servizio
sopra descritto, a fronte di una spesa complessiva di Euro 3.050,00 oneri iva inclusi con
imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, per una spesa complessiva di Euro
Euro 3.050,00 ( IVA inclusa) sul Capitolo 650/65 “ Promozione sportiva – prestazioni di
servizio “.
Richiamato il Decreto del Sindaco prot. n. 51604 del 30.12.2021 con il quale è stato
attribuito l'incarico di posizione organizzativa dal 01.01.2022 nell'ambito del Servizio
“Cultura, Promozione del Territorio, Sport e Cittadinanza Attiva";
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
Consiglio n. 131 del 27/12/2021 con la quale è stata approvata la Nota di
Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale
documento di guida strategica e operativa dell'ente per il periodo 2022/2024;
Consiglio n. 132 del 27/12/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione
finanziario 2022/2024, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui
all’oggetto;
Giunta n. 1 del 17/01/2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 20222023-2024 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
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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 3.050,00 sui capitoli di
seguito elencati:
Eserc

Cap

Art

2022

650

65

EPF

Descrizione

20
22

PROMOZIONE
SPORTIVA PRESTAZIONI DI
SERVIZIO

Mis./
prog

PDCF

06.0
1

1.03.02.99.
999

E/S

S

Importo

Soggetto

Note

29347 - SG Plus
3.050,00 Ghiretti & Partners srl
- Via Emilio Casa
7/2a , PARMA (PR),
cod.fisc.
02185691207/p.i. IT
02185691207

Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il
31/12/2022;
Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii. ;
Di dare atto che con nota del 27/04/2022 prot. n. 16811 è pervenuta la dichiarazione
con la quale la Ditta SG Plus Ghiretti & Partners srl Via Emilio Casa 7/2a 43121
Parma- cf:02185691207si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
al comma 8 art.3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,”, CIG Z923624A66;
Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui all'art.
2 della Legge 266/2002, cod. INPS_29290786;
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, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità
da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità.

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal
dipendente Marco Rinaldini
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Il Responsabile/Dirigente
F.to Maria Cristina Serafini
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OGGETTO: RICERCA DI NUOVE E PIU' EFFICACI MODALITA' DI RISPOSTA DELLE
ASSOCIAZIONI SPORTIVE VIGNOLESI AI BISOGNI DEL TERRITORIO E ATTIVAZIONE DI
AZIONI VOLTE AL SODDISFACIMENTO DELLE NECESSITA' DEL SISTEMA
DELL'ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO, VOLTE A OTTIMIZZARNE L'INTERVENTO E LA
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PROVVEDIMENTI E IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z923624A66

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 Stefano Chini)
Riferimento pratica finanziaria : 2022/750
IMPEGNO/I N° 819/2022
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