COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Via dei Mille,9
40033 Casalecchio di Reno (BO)
******

AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Servizio Casalecchio delle Culture

DETERMINA N. 230 DEL 03/09/2020
OGGETTO: ISTRUTTORIA PUBBLICA FINALIZZATA ALLA COPROGETTAZIONE
DEL PROGRAMMA DI ATTIVITA' MOTORIA "PALESTRA NELL'AMBIENTE 2020".
INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI

IL RESPONSABILE P.O.
Richiamate:
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del 19.12.2019, regolarmente esecutiva avente
ad oggetto “Documento Unico di Programmazione 2019 - 2024. Approvazione nota di
aggiornamento per il triennio 2020 – 2022.”;
• la deliberazione Consiliare n. 94 del 19.12.2019, regolarmente esecutiva, avente ad oggetto
“Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 (art. 151 del D.Lgs. n.
267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011)”;
• la deliberazione di Giunta n. 2 del 08.01.2020, regolarmente esecutiva, avente ad oggetto
“Piano esecutivo di gestione e assegnazione risorse per il triennio 2020/2022.
Approvazione”;
Richiamato il “Regolamento Comunale per la concessione di benefici economici, patrocini e spazi a
soggetti pubblici e privati”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del
26/02/2015;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 65/2020 con la quale:
• si approvava la procedura di Co-progettazione del programma di attività motoria “Palestra
nell’ambiente 2020” e le relative linee di indirizzo;
• si stabiliva la concessione di un contributo economico complessivo di euro 1.800,00;
• si demandava l’ammissione delle proposte, il calcolo del beneficio e l’approvazione delle
attività ad una commissione interna al Servizio Casalecchio delle Culture;
Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 166/2020;
• è stato approvato l’Avviso di istruttoria pubblica finalizzata all’individuazione di
associazioni sportive senza fini di lucro per la Co-progettazione del programma di attività

•

motoria “Palestra nell’Ambiente” per l’anno 2020;
si prenotavano euro 1.800,00 (prenotazione nr. 80005/2020) sul capitolo 852 “Promozione
manifestazioni e diffusione dello sport - Prestazioni di servizi” a titolo di contributo per
l'anno 2020 per i progetti selezionati rinviando ai successivi atti di individuazione dei
beneficiari e l’impegno della spesa;

Richiamata la determinazione dirigenziale n.169 /2020 con la quale è stata nominata la
commissione interna al Servizio Casalecchio delle Culture;
Verificato che alla scadenza del sopra citato Avviso pubblico hanno presentato istanza le seguenti
associazioni:
1. Polisportiva “G. Masi” ASD PG.16295/2020;
2. Associazione Il Mosaico, PG. 16296/2020;
3. Polisportiva CSI Casalecchio PG. 16299/2020;
Dato atto che la commissione, riunitasi il 30 giugno 2020, ha:
• verificato la correttezza della documentazione pervenuta;
• richiesto all’Associazione “Il Mosaico” di integrare la documentazione presentata
esplicitando con maggior dettaglio ed in un apposito allegato, le misure di sicurezza adottate
per lo svolgimento delle attività sportive proposte;
• valutato che tutte le proposte pervenute sono coerenti con gli obiettivi perseguiti
dall’Amministrazione comunale e stabilitone l’ammissione al progetto, per un per un totale
di 70 ore complessive di attività sportive;
• calcolato il contributo in maniera proporzionale alle ore di attività sportive proposte nel
seguente modo:
1. Polisportiva “G. Masi” 48 ore, euro 1.234,00;
2. Associazione “Il Mosaico”, 16 ore, euro 41100;
3. Polisportiva “CSI Casalecchio” 6 ore, euro 154,00;
Dato atto che il verbale della commissione è conservato agli atti del Servizio Casalecchio delle
Culture;
Considerato che le Associazioni sopra individuate sono state convocate al tavolo di Coprogettazione, il giorno 30 giugno 2020, dove :
• è stato esaminato il programma “Palestra nell’ambiente 2020” del suo complesso e non sono
state evidenziate sovrapposizioni tra le attività proposte;
• sono state comunicate alle Associazioni partecipanti, le quote di contributo;
• sono stati condivisi i contenuti del volantino informativo che sarà stampato con oneri a
carico dell’Amministrazione comunale;
Ritenuto dunque necessario variare in diminuzione la prenotazione n. 80005/2020 per un importo
pari a euro 1.800,00 e impegnare sul cap. 852 del bilancio 2020 la somma di euro 1.799,00 a
favore dei beneficiari individuati e nella misura indicata dalla commissione interna;
Dato atto:
• della propria competenza alla sottoscrizione della presente determinazione in virtù del
conferimento di incarico di posizione organizzativa di Responsabile del Servizio
Casalecchio delle Culture, Cultura, Sport e Comunità, prot. n. 300 del 07/01/2020;
•
che ai sensi degli art. 5 e 7 della Legge n. 241/1990 s.m.i., il Responsabile del presente
procedimento è il sottoscrittore dell’atto.

DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa
Di variare in diminuzione di euro 1.800,00 la prenotazione nr. 80005/2020 sul capitolo 852 del
bilancio 2020 (Missione 6 Programma1- Codice Piano dei conti 1.03.02.99.99);
Di impegnare per un totale di euro 1.799,00 sul capitolo 852 del bilancio 2020, “ (Missione 6
Programma1- Codice Piano dei conti 1.03.02.99.99) a titolo di contributo, le seguenti somme:
1. euro 1.234,00 (oneri inclusi) favore di Polisportiva “G. Masi” avente sede legale n via Nino
Bixio, 12, a Casalecchio di Reno,40033 (BO) (C.F.80152380376,partita IVA
00665221206);
2. euro 411,00 (oneri inclusi) a favore di Associazione “Il Mosaico”, avente sede legale in via
della Resistenza, 1 a Casalecchio di Reno 44033 (BO), (CF 91293660378);
3. euro 154,00 (oneri inclusi) a favore di Polisportiva CSICasalecchio, avente sede legale in
via della Stazione, 1 a Casalecchio di Reno 44033 (BO), (CF 92031420372);
Di dare atto che le predette obbligazioni sono esigibili nell’anno 2020;
Di attestare che tale spesa:
• ha carattere obbligatorio, in quanto attuazione delle linee di indirizzo approvate con
deliberazione di Giunta comunale citata in premessa, la cui non assunzione comporta
pregiudizio all'azione amministrativa o determina danno certo e grave all'ente;
• non ha natura ricorrente e non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria e sul patrimonio dell’Ente;
Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le
regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009.
Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 183 comma 7 la presente determinazione è
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE P.O
MASI SILVIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento Esercizio

Missione e
Piano
Movimento
Importo
Programma
Finanziario
Diminuzione
2020
06 01
1.03.02.99.999
2020/80005
1.800,00
Capitolo/Articolo 852 PROMOZIONE MANIFESTAZIONI E DIFFUSIONE DELLO SPORT
PRESTAZIONI DI SERVIZI
Centro di Costo 209 230-ATTIVITA' SPORTIVE E
Impegno
2020
06 01
1.03.02.99.999
1.234,00
Capitolo/Articolo 852 PROMOZIONE MANIFESTAZIONI E DIFFUSIONE DELLO SPORT
PRESTAZIONI DI SERVIZI

Vincolo

Centro di Costo 2093 2300-ATTIVITA' SPORTIVE E
Impegno
2020
06 01
1.03.02.99.999
411,00
Capitolo/Articolo 852 PROMOZIONE MANIFESTAZIONI E DIFFUSIONE DELLO SPORT
PRESTAZIONI DI SERVIZI
Centro di Costo 2093 2300-ATTIVITA' SPORTIVE E
Impegno
2020
06 01
1.03.02.99.999
154,00
Capitolo/Articolo 852 PROMOZIONE MANIFESTAZIONI E DIFFUSIONE DELLO SPORT
PRESTAZIONI DI SERVIZI
Centro di Costo 2093 2300-ATTIVITA' SPORTIVE E

ALLEGATI

- ELENCO CONCESSIONI EROGATE
(impronta: 9BC53CE7058217FCCE19D13336A3193C04634BA30CF8592335D78E1870953470)

