
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 765 Del 12/08/2016    

Welfare Locale

OGGETTO: Attività motoria anziani anno 2016. Impegno di spesa per rimborsi spese
per utilizzo palestre al Comune di Savignano sul Panaro. 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamate:
- 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  occupa
dell’organizzazione di  corsi  di  attività motoria per anziani  presso i  suoi  Comuni membri,
ricercando le migliori condizioni economiche e qualitative;

Dato atto che, per suddetta attività motoria presso il Comune di Savignano sul Panaro,
l'Unione rimborsa le spese di gestione delle due palestre di Doccia e di Formica, come
previsto dai rispettivi regolamenti delle palestre stesse;

Considerato  che dovrà essere  rimborsato  al  Comune di  Savignano sul  Panaro,  per
l’utilizzo delle due palestre, un importo calcolato sulle ore di fruizione moltiplicate per la
tariffa oraria di € 6,00;

Visto che negli esercizi 2014 e 2015 al capitolo 10433/65 sono presenti alcune somme
residue che è possibile portare  in economia in quanto risultano già saldate le  fatture
relative a tali anni; 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 17 del 31/03/2016 di  approvazione del
Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2016 e del Bilancio Pluriennale 2016-2018,
che contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto;

RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 32 del 21/04/2016 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2016-2017-2018 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
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 impegnare la spesa complessiva di euro 1,000.00 sui capitoli di seguito elencati:  
Eserc Cap Ar

t
EPF Descrizione CodRif E/

S
Importo Soggetto Note

2016 1043
3

65 201
6

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

110040
3

 
S

1,000.00 10  -  COMUNE
DI
SAVIGNANO
S.P.  -  VIA
DOCCIA  64
SAVIGNANO
SUL  PANARO
(MO),
cod.fisc.
00242970366/
p.i.  IT
00242970366

 

 

Di  dare  atto  che  la  scadenza  dell’obbligazione  riferita  al  presente  impegno  è  il
31/12/2016;

Di dichiarare l'economia degli impegni di spesa sul capitolo 10433/65 anni 2014
e 2015, e precisamente:
- n. 1148 del 04/12/2014 di € 132,01
- n. 2351 del 21/12/2015 di € 300,00

DI DARE ATTO che il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di 
spesa esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 
della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii. 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.153 comma 5 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,  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 Monica Rubbianesi
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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 : 2016/2373
IMPEGNO/I N° 1483/2016
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