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Determinazione
Dirigenziale

Servizi di Staff
(Servizio Affari Generali)

Progetto "I colori della salute: l’esercizio fisico ovvero il farmaco del benessere". Erogazione 
di contributo.-

 - Impegno di spesa -

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la deliberazione di giunta comunale n. 53 del 13/6/2013 con la quale, a seguito 
dell’approvazione con atto n. 65 in data 11/06/2013 da parte del consiglio comunale del bilancio 
di previsione 2013, sono state assegnate ai responsabili di settore le risorse finanziarie del PEG 
2013 ed individuati gli obiettivi gestionali per ogni centro di spesa;

Considerato che tra gli obiettivi assegnati, in particolare nell’ambito delle azioni di promozione 
della pratica sportiva tra i cittadini, è stato individuato il progetto denominato “i colori della 
salute” già proposto nel 2012, adatto a coinvolgere i cittadini di età compresa tra i 50 ed i 70 
anni in attività utili per la salute e socializzanti;

Tenuto conto che le Associazioni di promozione sociale Avis Soliera e Movimenti hanno 
aderito all’iniziativa, mettendo a disposizione gli esperti sportivi ed il personale qualificato ed 
idoneo in numero sufficiente ad accompagnare e guidare tecnicamente i partecipanti secondo 
quanto previsto dal disciplinare predisposto dall’Azienda Sanitaria Locale di Modena, unità 
operativa complessa di Medicina dello Sport diretta dal dott. Tripi, in accordo con i medici di 
medicina generale di Soliera;

Rilevato
- che il progetto, iniziato il 4 aprile, vede la partecipazione di oltre 80 persone di ogni fascia 
d’età con una prevalenza di cittadini tra i 50 ed i 70 anni, che tre volte a settimana si ritrovano e 
guidati da tecnici sportivi qualificati effettuano a piedi percorsi appositamente studiati e 
predisposti per loro;
- che il progetto non comporta costi di iscrizione né altre spese  a carico dei cittadini 
partecipanti;

Preso atto che il Comune di Soliera intende contribuire ai costi sostenuti dalle Associazioni di 
promozione sociale sopra richiamate in ragione dell’impegno richiesto a ciascuna ed in 
particolare partecipare alle spese previste per in ragione del numero degli educatori sportivi 
impiegati per una buona riuscita del progetto; 

Sentito in merito il parere favorevole dell'Assessore competente e verificato che il presente atto 
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è in linea con gli obiettivi della Giunta comunale come espressi nel PEG 2013;

Ritenuta la somma complessiva di euro 3.000,00 adeguata a contribuire alle spese necessarie 
per  la realizzazione del progetto denominato “i colori della salute” come descritto in premessa;

Ravvisata l’opportunità di procedere ad impegnare la spesa necessaria; 

Visto l'art. 4 comma 2 D.Lgs. 165/2001;
Visto l'art. 183 comma 9 D.Lgs. 267/2000 ;
Visto l'art. 42 comma 6-7-8 dello Statuto Comunale;
Visto l'art. 23 del Regolamento di contabilità;

Visto il bilancio di previsione ed il PEG approvati per l’esercizio 2013;

Considerato altresì, 
- che come disposto dall'art. 151, co. 4 del D.Lgs. 267/2000, la presente determinazione 
dispiega la propria efficacia dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;
- che il provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento richiesto dalle 
vigenti disposizioni in materia;

Quanto sopra ritenuto e premesso

DETERMINA

DI IMPEGNARE la spesa complessiva di Euro 3.000,00 sul cap. 1831 “Contributi per iniziative 
di promozione dello sport”, del P.E.G. 2013 dove trovasi la necessaria disponibilità; 

DI EROGARE, quale contributo alle spese sostenute per le risorse umane e le competenze 
messe a disposizione per la realizzazione del progetto “I colori della salute”, la somma 
complessiva di euro 3.000,00 così ripartita:
- Euro 400,00 (quattrocento), ad AVIS Soliera, con sede in Soliera, via XXV Aprile n. 265,  
P.IVA 80008350367 -- IBAN IT90J0200867050000028465318;
- Euro 2.600,00 (duemilaseicento), a  MOVIMENTI aps-sd con sede in Soliera, via Serrasina 
n. 509,  C.F. 03247400363 – IBAN IT89G0316501600000110433695;

DI LIQUIDARE il contributo sopraindicato con accredito sui c/c bancari rispettivamente 
intestati ai soggetti sopra generalizzati, ai sensi dell’art. 42 del vigente regolamento di 
contabilità.

Soliera, li 03/10/2013 FIRMATO: La  Responsabile del Settore
(Dott.ssa Francesca Silvestri)

___________________________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria espresso ai sensi 
dell'art. 151   comma 4 della Legge 267/2000  dal Responsabile del Settore
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Si esprime parere favorevole.
Il Responsabile del Settore Finanziario

Antonio Castelli

Soliera, li 05/10/2013

___________________________________________________________________________________
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