
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 42 Del 25/01/2016    

Welfare Locale

OGGETTO: Attività motoria per anziani nel territorio di Castelnuovo Rangone. 
Proroga contratto di affidamento servizio fino al 31/05/2016 e impegno di spesa. 

CIG: Z7C1699FF2

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamata:
- la legge 5/1994 avente per oggetto “Tutela e valorizzazione delle persone anziane –
Interventi a favore di anziani non autosufficienti”;

la  legge  2/2003  che  dettano  norme  per  l’attuazione  di  azioni  positive  che
contribuiscono  a  mantenere  l’anziano  nella  famiglia  e  nel  tessuto  sociale,
valorizzare l’esperienza, integrando e coordinando programmi e strumenti per la
realizzazione di  una politica complessiva in favore della popolazione anziana,
anche promuovendo l’integrazione dell’attività dei  soggetti  pubblici, privati  e
del volontariato operanti nelle diverse materie di intervento;

Considerato  che da diversi  anni,  l’Unione di  Comuni  “Terre  di  Castelli”  si  è  curata
dell’organizzazione di  corsi  di  attività motoria per anziani presso i  suoi  Comuni  membri,
ricercando le migliori condizioni economiche e qualitative;

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 231 del 21/09/2012 è stato affidato,
mediante cottimo fiduciario, alla Palestra Bodylife di Castelnuovo Rangone (MO) fino al
31/05/2015 il  servizio di  organizzazione e gestione dell’attività motoria per  la terza età
relativa al territorio di Castelnuovo Rangone;

Visto che la quota mensile individuale di frequenza prevista dal contratto ammontava
a €. 24,80 (IVA esclusa);

Considerato che la Ditta Bodylife srl ha cambiato natura giuridica e denominazione in
VERADANZA BODYLIFE Associazione Dilettantistica mantenendo invariata la tipologia di
attività e quindi idonea a svolgere il servizio;

Vista la propria determinazione n. 896 del 16/11/2015 con cui si procedeva a prorogare
il contratto con la Ditta succitata in attesa di espletare le procedure per una nuova gara
e per dare una continuità all’attività per un periodo di tre mesi a partire da novembre
2015, allo stesso prezzo e alle medesime condizioni contenuti nel contratto stipulato nel
2012;

Considerato che è opportuno mantenere una certa omogeneità dell'attività dell'anno
scolastico già incominciato, per fare in modo che il programma venga portato a termine



con gli iscritti dalla stessa Ditta;
Dato atto che la Ditta possiede i requisiti per svolgere il servizio e visto che le verifiche

previste dalla normativa hanno dato esito positivo e si è verificato che non si sono stati
disservizi e che l'utenza ha mostrato il proprio gradimento;

Vista  la  disponibilità  della  Ditta  Veradanza  Bodylife  di  assumersi  l’incarico  di
svolgimento  dell’attività  motoria  per  il  periodo  sopra  specificato  dal  01/02/2016  al
31/05/2016, allo stesso prezzo praticato in precedenza, per un importo presunto di euro
7.400,00 IVA inclusa (euro 1.850,00 al mese);

Considerato che i termini del contratto sono di seguito riassunti:
– Durata mesi quattro, fino al 31/05/2016
–  Corrispettivo  determinato  dalla  quota  mensilmente  dovuta  dai  frequentanti  e

liquidato alla Ditta dietro presentazione di fattura mensile posticipata emessa sulla base
del numero dei frequentanti e dell'importo calcolato sull'effettivo numero di utenti per la
quota mensile unitaria pari a € 24,80 più IVA (qui quantificato in maniera presunta in euro
1.850 considerando n. 60 iscrizioni);

– Orari:
- per Castelnuovo Rangone con cadenza bisettimanale (lunedì – mercoledì o venerdì)

in orario antimeridiano nella fascia oraria dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
-  per  Montale  Rangone  con  cadenza  bisettimanale  (martedì  –  giovedì)  in  orario

antimeridiano nella fascia oraria dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
DATO ATTO  che,  ai  sensi  dell’articolo  80,  comma  1,  del  d.Lgs.  n.  118/2011,

dal  1°  gennaio  2016  trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento
contabile, laddove non diversamente disposto;

RICHIAMATO l’articolo 11 del d.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare:

a)   il comma 12, in base al quale “nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli
schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti
giuridici, anche con riguardo alla funzione  autorizzatoria,  ai   quali   affiancano  quelli
previsti  dal  comma  1,  cui  è  attribuita  funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-
2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria";

b)  il  comma  17,  in  base  al  quale  "In  caso  di  esercizio  provvisorio  o  gestione
provvisoria nell’esercizio 2016 gli  enti  di  cui  al  comma 1 gestiscono gli  stanziamenti  di
spesa  previsti  nel  bilancio  pluriennale  autorizzatorio  2015-2017  per  l’annualità  2016,
riclassificati secondo lo schema di cui all’allegato 9".

VISTO  il  decreto  del  Ministro  dell’Interno  del  28  Ottobre  2015  (pubblicato  sulla
Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31/10/2015), con  il  quale  è  stato  differito  al  31  marzo
2016  il  termine  per  l’approvazione  del  bilancio  di  previsione degli enti locali;

Considerato che il nuovo Testo Unico degli Enti Locali (D. Lgs. 118/2001),  all'Art. 163
comma 5 lettera c) dispone che l'Ente può superare, in esercizio provvisorio, la quota di
un dodicesimo per mese per far fronte a “spese a carattere continuativo necessarie per
garantire  il  mantenimento  del  livello  qualitativo  e  quantitativo  dei  servizi  esistenti,
impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti";

Ritenuto che la spesa di cui trattasi possa rientrare nella suddetta tipologia e che
pertanto si provvede a impegnare la somma fino al 31/03/2015, rimandando l'impegno
del bimestre successivo ad approvazione del bilancio avvenuta;

RICHIAMATE altresì le seguenti deliberazioni:

CU n. 14 del 26/03/2015 di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2015 e del Bilancio Pluriennale 2015-2016-2017, il quale ad oggi
contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto;



GU n. 28 del 09/04/2015 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione finanziario per gli esercizi 2015-2016-2017 il quale ad oggi contiene
sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle
risorse e degli interventi da gestire; 

VISTO l'articolo 163 del Dlgs 267/2000 nel testo vigente.
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
lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;
il vigente Regolamento 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; 

D E T E R M I N A

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

Di prorogare il contratto con la Ditta Veradanza Bodylife per la gestione dei corsi di 
attività motoria per anziani nel territorio di Castelnuovo Rangone fino al 31/05/2016;

2. di impegnare la spesa complessiva di euro 3.700,00 relativa ai mesi di febbraio e marzo 
2016 sui capitoli di seguito elencati:  
Eserc Cap Art EPF Descrizione CodRif E/

S
Importo Soggetto Note

2016 10433  65  201
6

 SPESE  PER
ATTIVITA'
MOTORIA  E
INIZIATIVE
RICREATIVE  -
ATTIVITA'  DI
PREVENZIONE
PRIMARIA*

 110040
3

 S  3.700,00  92514  -  VERADANZA
BODYLIFE  A.S.D.P.S.  -
VIA  CIMABUE  N.  19
CASTELNUOVO
RANGONE  (MO),
cod.fisc.
94170840360/p.i.  IT
03542580364

 

I. Di  dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al  presente impegno è il
31/03/2016;

II. Di rimandare a successivo atto l'impegno di spesa per i mesi da aprile a maggio
2016;

5.  DI  DARE  ATTO  che  la  spesa  impegnata  con  il  presente  atto  supera  il  limite  di  un
dodicesimo degli stanziamenti previsti in virtù dell'Art. 163 comma 5 lett. C del nuovo TUEL
(D. Lgs. 118/2011);

6.  DI  DARE  ATTO  che  è  conservata  agli  atti  la  dichiarazione  con  la  quale
l’impresa/professionista/società Veradanza si 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 Z7C1699FF2;

 e dalla direttiva dell’Amministrazione prot. n. 23522 del 24/8/2011”.
Di attivare ai sensi dell'art.183 comma9 del D.lgs.267/2000 la procedura di cui all'art.151

comma 4 del medesimo D.lgs.
DI  DARE  ATTUAZIONE  alla  determinazione  ai  sensi  dell’art.  43  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, nei  limiti di  1/12 degli  importi  stanziati  in Bilancio ai  sensi
dell’art. 163 del D.Lgs 267/2000, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di



regolarità  da  parte  del  Responsabile  del  Servizio,  ai  sensi  dell’art.  49  del
Regolamento di Contabilità.

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

Il Responsabile/Dirigente

F.to Romana Rapini
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OGGETTO: AttivitÃ  motoria per anziani nel territorio di Castelnuovo Rangone. 
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4° 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 : 2016/252
IMPEGNO/I N° 612/2016
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