
COMUNE DI  MOTTA VISCONTI 
Provincia di Milano 

 
DETERMINAZIONE 

SETTORE AFFARI SOCIALI, EDUCATIVI E RICREATIVI 
 

Registro Generale   n. 210    del  15/09/2014    
Registro di Settore n. 50 dell’8.09.2014             

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
Oggetto:Affidamento incarico e Organizzazione  “Corso di ginnastica 3^ età  a.s.  

2014/2015”. Impegno di spesa. 
 
PREMESSO che è intendimento dell’Amministrazione Comunale, ed in particolare 
dell’Assessorato alle Politiche Sociali, riproporre anche per il corrente anno sportivo 
2014/2015 l’organizzazione di un Corso di ginnastica rivolto alla terza età; 
 
ATTESO che il corso di che trattasi si svolgerà presso la palestra situata nella R.S.A. di 
Motta Visconti, in virtù del contratto di transazione tra Comune di Motta Visconti e K.C.S. 
Caregiver, gestore della RSA; 
 
ATTESO altresì che il corso avrà cadenza bisettimanale : il LUNEDI’ e il GIOVEDI’, dalle 
ore 15.15 alle ore 17.15, e sarà articolato in due turni di un’ora ciascuno, attivati con un 
minimo di n. 7 ed un  massimo di n. 15 iscritti partecipanti ; 
 
ATTESO che nell’organico dell’Ente non vi sono figure professionali qualificate per lo 
svolgimento del corso di che trattasi; 
 
VISTO il vigente Regolamento comunale concernente i lavori, le forniture e i servizi in 
economia; 
 
VISTA la nota prot. n. 7114 del 31.07.2014 con la quale si richiede alla Coop. Soc. 
SILVABELLA di Mortara, già da alcuni anni affidataria del servizio di che trattasi, di 
formulare preventivo di spesa per l’invio di personale qualificato da adibire allo 
svolgimento del corso di ginnastica per la terza età per l’anno sportivo 2014/2015; 
 
ATTESO che con nota prot. n. 7322 del 6.08.2014 la suddetta Cooperativa comunicava la 
disponibilità a svolgere il servizio di che trattasi ad un costo orario di € 23.05= IVA esente; 
 
QUANTIFICATA pertanto in complessivi massimi presunti € 3.088,70 di cui € 1.152,50.= 
(IVA esente), per il periodo 30 settembre/dicembre 2014, ed € 1.936,20.= (IVA esente), 
per il periodo gennaio/maggio 2015, la spesa relativa allo svolgimento del corso di che 
trattasi;  
 
VISTA la dichiarazione del Responsabile del Settore, che attesta la regolarità dell’offerta e 
la congruità dei prezzi contenuti nel preventivo formulato dalla Coop. Sociale Silvabella di 
Mortara, allegato sub A);  
 
DATO atto che si provvederà ad accertare e quantificare l’entrata relativa, al ricevimento 
delle domande d’iscrizione al servizio di che trattasi, imputando l’importo alla risorsa 
3.01.0532  - capitolo 532001 del B.P. 2014 e B.P.2015; 



 
VISTO che dalla richiesta effettuata in data 07/08/2014 circa la regolarità contributiva della 
ditta,  la stessa risulta: 

 REGOLARE ai fini INPS con versamenti regolari al 14.08.2014; 
 REGOLARE ai fini INAIL con versamenti regolari al 12.08.2014; 

 
VISTE le linee guida dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (Determinazione n. 8 
del 18/11/2010) in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ex art. 3 L. 133/2010, come 
modificato dal D.L. n. 187/2010; 
 
ATTESO che: 

- a seguito dell’entrata in vigore della Legge 136 del 13.08.2010, è stato richiesto di 
comunicare al settore scrivente il numero di conto corrente dedicato, così come 
previsto al comma 1 dell’art. 3) della predetta legge, su cui verranno versati i 
proventi derivanti da tale servizio, nonché di attestare l’assunzione degli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010; 

- che in risposta alla suddetta richiesta, la Coop. Sociale Silvabella di Mortara (PV) 
ha comunicato, che il conto corrente dedicato è il seguente : BANCA PROSSIMA 
S.p.A. Agenzia di Pavia  – IBAN IT 74 L 03359 01600 100000061124 ed ha altresì 
fornito dichiarazione di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
di cui alla normativa vigente; 

- il numero identificativo CIG riferito all’affidamento del servizio di che trattasi risulta 
essere:  Z930b672FE; 

- che il valore del contratto di che trattasi non prevede obbligo di contribuzione 
all’A.V.C.P.;  

  
DATO atto che l’ex art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009 convertito con Legge 102/2009 si è 
accertato che il pagamento conseguente al presente atto risulta compatibile con il relativo 
stanziamento di bilancio e con le regole della finanza pubblica; 
 
RICHIAMATA Deliberazione C.C. n. 15 del 09.04.2014 di approvazione del Bilancio di 
Previsione 2014 e Pluriennale 2014/2016; 
 
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
VISTI il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 
  
VISTO il decreto legislativo n.267/2000; 
 
VISTA la disponibilità del Bilancio di Previsione 2014, 
 

DETERMINA 
 

1. Di richiamare tutto quanto in premessa esposto a far parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo; 

2. di dare altresì atto che il corso di Ginnastica per la Terza età a.s. 2014/2015 sarà 
svolto presso la palestra della RSA “Madre Teresa di Calcutta” di Motta Visconti, 
messa a disposizione del gestore della RSA a titolo gratuito, così come previsto nel 
contratto di transazione tra Comune di Motta Visconti e KCS Caregiver, gestore 
della RSA; 

3. di  affidare per i motivi in premessa esposti, l’incarico per lo svolgimento del Corso 
di ginnastica 3^ età alla Coop. Soc. SILVABELLA di Mortara (PV); 



4. di  impegnare  la  spesa complessiva presunta di  €  3.088,70.= I.V.A. esente con 
imputazione per € 1.152,50.= (così dedotti: € 23,05 x 50h) sull’intervento 1.10.04.03 
(capitolo 11043002) del B.P. 2014 e per € 1.936,20.= (così dedotti:        € 23,05 x 
50h) sull’intervento 1.10.04.03 (capitolo 11043002) del B.Pluriennale 2015; 

8. di dare altresì atto che si provvederà ad accertare l’entrata alla risorsa 3.01.0532 -
cap. 532001 ed a quantificarne l’importo al ricevimento delle iscrizioni al servizio di 
che trattasi, a carico del Bilancio di Previsione 2014 e Pluriennale 2015; 

9. di dare atto che alla liquidazione della somma dovuta per la suddetta fornitura si 
provvederà a seguito di regolare fornitura ed emissione di fattura; 

10. di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Settore 
Finanziario per l’apposito “visto” di competenza, ai fini della regolare esecuzione. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Dr.ssa Maddalena Donà 

______________________ 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’ art. 151 
comma 4 del D.Lgs n.  267/2000, con imputazione della spesa, periodo    2014, al capitolo 
11043002 – intervento 1.10.04.03 impegno n.    a carico del Bilancio di Previsione 2014 ed 
impegno n._______________, periodo gennaio/maggio 2015 a carico del Bilancio 
Pluriennale 2015. 
 
 
    IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

(Dr.ssa Chiara Franchi) 
____________________ 

Motta Visconti, lì ___________ 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
COMUNE DI MOTTA VISCONTI 

Provincia di Milano 
Settore Affari sociali, Educativi Ricreativi 

Tel. 02 90008122  Fax 02 90009071 
affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it 

 
 

All. sub A) 
 
 

Motta Visconti,  8.09.2014 
 
 
 
OGGETTO: attestazione di congruità prezzi. 
 
 
 
La sottoscritta Donà dr.ssa Maddalena in qualità di Responsabile del Settore Affari Sociali, 
Educativi e Ricreativi 
 
 

D I C H I A R A 
 

che il prezzo indicato nell’offerta pervenuta dalla Cooperativa Sociale SILVABELLA  di 
Mortara (PV) per la realizzazione del Corso di ginnastica per la Terza età è da ritenersi 
congruo. 
 
 
 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 
Dr.ssa Maddalena Donà 

_______________________ 
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