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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 VII 
 
 
  QUALIFICA E FIRMA 

DEL RESPONSABILE 

Istruttore Amm.vo Dir.vo Cont.le 
  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 2016-17 
Impegni di spesa = €. 13.420,00  CIG : ZC91BCE576 

      
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 

N.  SS/337    del 31/10/2016 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 
Premesso: 
- che con la deliberazione del Consiglio Comunale  n. 14  del  16/02/2016 , è stato approvato il Docu-
mento Unico di Programmazione  ed il Bilancio di Previsione per gli  anni  2016/2018  ;  
Dato atto  che la Giunta Comunale con la deliberazione n.346 del 03/10/2016 dichiarata immediata-
mente eseguibile, ha stabilito l’organizzazione da novembre 2016 a maggio 2017 dei corsi di ginna-
stica dolce presso le palestre comunali, collocate all’interno delle scuole cittadine primarie e seconda-
rie di 1°grado , rivolti in via prioritaria ai residenti del Comune di Biella di età superiore ai 60 anni, 
di norma per un minimo di 10 ed un massimo di 25 iscritti per corso, indicando contestualmente le 
modalità e i criteri di priorità da utilizzarsi per le iscrizioni  ; 
Atteso l’indirizzo di avvalersi,  per garantire la continuità del servizio finora effettuato, della collabo-
razione dell’ Associazione Sportiva “ Sinsport 2000” , affiliata al Centro Sportivo educativo naziona-
le (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 €. 22,00 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 €  22,00 + 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 ; 
- l'art. 90 del vigente Statuto Comunale; 
- il Regolamento di Contabilità Comunale; 
- il Regolamento di accesso ai  Servizi Sociali e Socio-Assistenziali; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 215 del 20/06/2016 con la quale è stato approvato il 

PEG 2016/2018; 
Dato altresì atto che non trattasi di atto discrezionale; 
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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 sot-
toscriversi 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 2016 al mese di maggio 2017; 
 
2 °) di dare atto che la convenzione tra le parti  prevede  all’art . 6  che  i partecipanti ai corsi avranno 
l’obbligo dell’iscrizione alla Società Sinsport 2000 con la sottoscrizione di una tessera associativa a 
favore dell’Ente di Promozione Sportiva  CSEN. Il costo dell’iscrizione è pari ad € 15,00, ha validità 
per tutto il periodo del corso e copre i rischi di eventuali infortuni relativi all’attività svolta sia la re-
sponsabilità civile verso terzi;  
 
°) 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 €. 13.420,00 Iva 
compresa ,  per un massimo di 500 ore di corsi  come segue: 
 
 -per l’importo di €. 3.200,00 relativo ai mesi di novembre e dicembre 2016 sul Cap. 
103120720250/0 Bilancio 2016  ,integrando di €. 1.108,28 l’impegno di spesa n. 113/2016  ; 
- per l’importo di € 10.220,00, per il periodo gennaio/maggio 2017 sul Cap. 10310720250/0- Bilan-
cio 2017 – impegno    n.  107 /2017   Programmazione e governo rete servizi socio-sanitari e sociali – 
servizi – servizi sociali – Altre spese per servizi non sanitari,- centro di costo   0852   Iniziative a fa-
vore degli anziani - fattore produttivo S0001332 - CGU 1332; 
 
 
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, del MEPA, Mercato Elettronico del 
  la Pubblica Amministrazione , in quanto non è presente sullo stesso alcun catalogo di beni o ser 
 vizi comparabili con quelli oggetto dell’ affidamento.  
-che ai fini di  ottemperare  alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi  finanziari il  
C.I.G. ( codice identificativo di gara ) del presente affidamento è  ZC91BCE576 
-che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva (Documen-

to Unico di Regolarità Contributiva) ai sensi della vigente normativa. 
 
 
             Il Dirigente Settore Servizi Sociali 
 
 

 f.to Dott.ssa Germana Romano 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 
Biella,li, 07/11/2016   
                                                                f.to Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 
 


