
               
 
              

 
C I T T À  D I  B I E L L A  

 
CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    Settore Servizi Sociali 
 
CENTRO DI COSTO:     Ufficio Operativo - Settore VI 
 
 
  Istruttore Amm.vo Dir.vo Cont.le 
  

QUALIFICA E FIRMA 
DEL RESPONSABILE F:to Marilena Zarino 

      
OGGETTO: Servizi Sociali - Approvazione  convenzione con l'Associazione Sinsport 2000 

per la realizzazione di corsi di Ginnastica Dolce per anziani  Anno 2012-13 - 
Impegni di spesa = € 12.705,00 

      

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 N. SS/351 DEL 02/10/2012  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
Premesso che  con delibera del Consiglio Comunale n. 42  dello  09.05.2012  è stato approvato il Bi-
lancio di Previsione dell’anno 2012 , la relazione previsionale programmatica e il bilancio plurienna-
le per il triennio 2012/2014 ; 
Dato atto  che la Giunta Comunale con la deliberazione n. 359 del 24/09/2012 , dichiarata immedia-
tamente eseguibile, ha stabilito: 
- di organizzare anche per l’anno 2012/13 corsi di ginnastica dolce da svolgersi presso le locali pale-
stre comunali per il periodo novembre 2012 / maggio 2013, confermando il progetto “Ginnastica dol-
ce anziani” finalizzato al mantenimento dell’efficienza fisica e psichica nonché all’incremento delle 
occasioni di socializzazione dei soggetti stessi;  
-  di avvalersi,  per garantire la continuità del servizio finora effettuato, della collaborazione dell’ As-
sociazione Sportiva “ Sinsport 2000” , affiliata al Centro Sportivo educativo nazionale (CSEN), con 
sede in Biella, Viale Matteotti 21, mediante apposita convenzione sottoscritta tra le parti; 
Vista la disponibilità espressa al riguardo dalla stessa Associazione Sportiva con un costo previsto 
pari ad €. 21,00 più Iva ;  
Visto il testo di convenzione predisposto dallo scrivente settore costituito da n. 8 articoli e dal relati-
vo programma dei corsi ; 
Considerato  lo stesso adeguato alla fattispecie e conforme alle esigenze dell’Ente ; 
Ritenuto di  provvedere alla sua formale approvazione nonché al relativo impegno di spesa costituito  
dall’importo orario concordato con l’ Associazione Sinsport 2000 pari ad €  21,00 + Iva di legge per 
un numero massimo previsto di 500 ore di conduzione tecnica dei corsi stessi ; 
Visti: 
-    l’art. 107 del Decreto legislativo 267/2000 ; 
- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
- l'art. 90 del vigente Statuto Comunale; 
- il Regolamento di Contabilità Comunale; 
- il Regolamento di accesso ai  Servizi Sociali e Socio-Assistenziali; 



- la deliberazione Giunta Comunale n. 232 del 28/05/2012 con la quale sono stati individuati i capi-
toli di bilancio affidati alla gestione di ciascun responsabile di servizio; 

 
 
Dato altresì atto che non trattasi di atto discrezionale; 
Ritenuta pertanto la propria competenza, 
 
 

D E T E R M I N A  
 

 
1°) di approvare  la convenzione costituita da n. 8 articoli e dal relativo programma dei corsi da sotto-
scriversi con l’ Associazione Sinsport 2000 di Biella , affiliata al CSEN (Centro Sportivo educativo 
nazionale) con sede in Biella, Viale Matteotti 21 per la conduzione tecnica dei corsi di ginnastica 
dolce per il  periodo dal  mese di novembre 2012 al mese di maggio 2013; 
 
2°) di dare atto che ai sensi dell’art. 6 bis del D.Lgs.vo  n. 165/2001 e successive modificazioni,  il 
servizio di cui trattasi non era prodotto originariamente al proprio interno; 
 
3°) di dare altresì atto che si farà  fronte alla spesa complessiva massima prevista di €. 12.705,00 Iva 
compresa  per un massimo di 500 ore di corsi con l’impegno n. 1455/2012 adottato sull’int.cap. 
1100403-110420/42   Acquisto Servizi – centro di costo 0852 – attività ricreative per anziani – F.P.  
S0001332 / CGU 1332-  altre spese per servizi per l’importo di € 2.320,00 e per l’importo di €. 
10.385,00  sull’  Int. Cap. 1100403-110420/0– Acquisto Servizi  - Bilancio 2013 , centro di costo 
0852 – attività ricreative per anziani  – F.P.  S0001332 / CGU 1332-   altre spese per servizi-   Imp. 
n.71/2013 
 
 
Dichiara ed attesta contestualmente all’atto di impegno: 
- di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, della legge 488/1999, in quanto ai 

sensi e per gli effetti del Decreto Legge 12 Luglio 2004 n. 168, convertito con modificazioni nel-
la Legge 30 Luglio 2004 n. 191 non sono attive Convenzioni Consip che riguardino beni o servi-
zi comparabili con quelli oggetto del presente impegno. 

- di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di cui al  
  D.p.r. 101/2002-   
- che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva ( Docu 
   mento Unico di Regolarità Contributiva)  ai sensi della vigente normativa. 
 
  Il Dirigente Settore Servizi Sociali 
  F.to Germana Romano 
 
 
 
 

  
 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 
Biella, li  09/10/2012   
                                                                F.to Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 
 


