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SERVIZI SOCIALI 
 

DETERMINAZIONE N.  162 / CDR  DEL 07/03/2017 
 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 16 /CDR  DEL 07/03/2017 
 

 

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' MOTORIA PER LA TERZA ETA' ANNO 

2017 E AFFIDAMENTO INCARICO   

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

RICHIAMATO il Decreto del Commissario Straordinario n. 05 in data 28/02/2017 con il 

quale è stato nominato il Responsabile del Servizio Demografici e Sociale nella persona della 

dott.ssa Sara Valleferro, sino alla nomina della nuova amministrazione comunale; 

 

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

 

CONSIDERATO che con D.L. n. 244/2016 - “Proroga e definizione di termini” pubblicato in 

G.U. n. 304 del 30/12/2016 - è stato differito al 31/03/2017 il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione per l’esercizio 2017 da parte degli Enti locali; 

 

VISTO l’art. 163 del D.lgs. N. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali”; 

 

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 1 del 05/01/2017, con la quale sono 

state assegnate provvisoriamente, sino all'approvazione del Bilancio di Previsione 2017, le dotazioni 

finanziarie ai responsabili dei servizi comunali; 

 

VISTO: 

- che tra le prestazioni socio assistenziali integrative previste dall’art. 22 del Regolamento 

Comunale per il Servizio di Assistenza Domiciliare rientra anche l’attività motoria di 

gruppo; 

- che questa Amministrazione ormai da diversi anni provvede all’organizzazione 

dell’attività motoria di gruppo rivolta ai soggetti della terza età residenti sul territorio 

comunale; 



 

 

- che tali incontri hanno riscosso sempre notevole successo e che ne viene sollecitata anche 

quest’anno la riattivazione, tramite richieste da parte dei soggetti già partecipanti; 

 

RITENUTO quindi di proporre anche per l’anno 2017 l’organizzazione dei suddetti corsi, da 

realizzarsi nell’ambito di questo comune; 

 

PRESO ATTO che, in continuità con quanto precedentemente svolto, si prevede di realizzare 

49 incontri bisettimanali, distribuiti su due turni (totale 98 incontri), della durata di un’ora e un 

quarto ciascuno da dividere in due cicli: 

 I° ciclo: dal 14 marzo al 18 maggio, n. 19 incontri (su due turni per un totale di 38 incontri), 

 II° ciclo: dal 12 settembre al 21 dicembre, n. 30 incontri (su due turni per un totale di 60 

incontri); 

 

VISTO: 

- l’art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. n. 50/2016 che prevede la possibilità di procedere ad 

affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00 mediante affidamento diretto; 

- il “Regolamento lavori, forniture e servizi in economia”, approvato con Deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 4 del 06/02/2013 che prevede la possibilità dell’affidamento diretto 

rivolto ad un solo operatore quando la spesa non superi, al netto dell’IVA, l’importo di € 

40.000,00; 

 

CONSIDERATO di non essersi avvalsi, per l’individuazione del contraente, del Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) in quanto al momento dell’adozione dell’atto 

non era presente sullo stesso alcun catalogo di beni e servizi compatibile con quello oggetto della 

procedura di acquisto; 

 

RITENUTO quindi di dover procedere attraverso affidamento diretto, procedura che nel caso 

di specie garantisce al meglio il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 

correttezza e proporzionalità, in considerazione soprattutto dell’estrema difficoltà di reperire sul 

territorio soggetti idonei a garantire il servizio con le modalità richieste; 

 

VISTA l’offerta economica prot. N. 3761 del 02/03/2017 con la quale la Cortina Energym 

A.S.D. si è resa disponibile ad effettuare tale attività al costo di € 53,31 (iva compresa) per incontro, 

per una spesa totale presunta di € 5.224,38 (iva compresa) (I° ciclo € 2.025,78 e II° ciclo € 3.198,78); 

 

CONSIDERATO che per la partecipazione al corso è previsto il pagamento della quota 

associativa annuale per copertura assicurativa a carico del singolo partecipante, da effettuarsi 

direttamente presso l’Associazione; 

 

RITENUTO opportuno richiedere altresì una quota di iscrizione di € 1,50 per persona ad 

incontro, per un’entrata presunta per l’ente di € 2.205,00 (€1,50 x 49 incontri x 30 partecipanti); 

 

CONSIDERATO CHE: 

- la somma prevista per l’organizzazione degli incontri è da considerarsi congrua e risulta  

inferiore a quanto pagato negli anni precedenti  

- l’importo è abbondantemente al di sotto del limite di € 40.000,00, entro il quale è ammesso 

l’affidamento diretto; 

 



 

 

VISTO l’art.32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016 che prevede che la stipula del contratto per 

affidamenti di importo non superiore ad € 40.000,00 avviene mediante corrispondenza secondo l’uso 

del commercio; 

 

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi 

finanziari; 

 

CONSIDERATO che il CIG assegnato al presente incarico è il seguente Z351DAE6C3; 

 

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo 

di spesa in cui in parte dispositiva; 

 

VISTO il vigente regolamento di contabilità; 

 

 

p r o p o n e  

 

 

1) di dare atto di quanto in premessa; 

 

2) di organizzare n. 98 incontri della durata di un’ora e un quarto ciascuno dedicati 

all’attività motoria di gruppo per la terza età per il periodo dal 14 marzo al 18 maggio e 

dal 12 settembre al 21 dicembre 2017; 

 

3) di affidare, per le motivazioni citate in premessa, alla Cortina Energym A.S.D. la 

conduzione degli incontri al compenso per incontro di € 53,31 (iva compresa), che 

effettuerà gli stessi nella palestra sita in località Guargnè di Cortina d’Ampezzo; 

 

4) di impegnare la somma complessiva di € 5.224,38 (iva compresa) per l’organizzazione 

dei cicli di attività motoria di gruppo per la terza età per l’anno 2017 al capitolo 2540 

“attività ricreative”, V Livello U.1.04.03.99.999 del Bilancio di Previsione 2017 in corso 

di predisposizione; 

 

5) di richiedere la quota di iscrizione pari a € 73,50 per persona (da pagarsi in due rate da € 

28,50 per il I ciclo e € 45,00 per il II ciclo), corrispondente ad una entrata complessiva 

presunta di € 2.205,00 (30 partecipanti) che verrà introitata nel capitolo 1909 

“Compartecipazione utenti attività ricreative”, V Livello E.3.05.99.99.999 del Bilancio di 

Previsione 2017 in corso di predisposizione; 

 

6) di comunicare alla Cortina Energym A.S.D. l’avvenuto affidamento; 

 

7) di dare atto dell’esigibilità di seguito indicata: 

 

Anno di esigibilità Importo in Euro 

2017 5.224,38 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(dott.ssa Sara Valleferro) 

 

 



 

 

 

Il responsabile del servizio finanziario appone il visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria della proposta ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

Cortina d’Ampezzo, li 07/03/2017 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  

(Dott. Augusto Pais Becher) 



 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 
 VISTA la retroestesa proposta; 

 

 PRESO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della proposta, 

posto dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

 

di trasformare integralmente la proposta di cui sopra in determinazione. 

 

 

 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(dott.ssa Sara Valleferro) 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il presente documento, composto di n° ___ fogli, è conforme all’originale sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’ art. 

18 del D.P.R. n° 445/2000. 

 

Cortina d’Ampezzo, lì ____________ 
 


