COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area Servizi alla Persona
Servizi culturali, sportivi e per i giovani
DETERMINAZIONE N. 64 DEL 14/03/2017

OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA MEDICA E AMBULANZA IN OCCASIONE DELLE
MANIFESTAZIONI INTERCOMUNALI DI PROMOZIONE SPORTIVA A.S. 2016 - 2017.
IMPEGNI DI SPESA.
LA RESPONSABILE
Preso atto che il termine per l’approvazione del Bilancio 2017 è differito al 31 Marzo 2017

con il D.L. 244 pubblicato in G.U. IL 30/12/2016 (cosiddetto Mille-proroghe);
Dato atto che nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio
2017, e’ possibile assumere impegni di spesa sulla base degli stanziamenti di previsti nel
bilancio di previsione 2016/2018 l'annualità 2017, in funzione della nuova disciplina
introdotta dall’art. 11 del D. Lgs 118/2011 e ripresa dall’art. 163 del TUEL 267/2000 sopra
citato;
Richiamata la deliberazione n. 1 adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 9
gennaio 2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale, nelle more
dell’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2017, sono stati assegnati ai
Responsabili di Area e Servizio Autonomo P.M. i budgets relativi alla normale gestione dei
servizi sulla base degli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale 2016/2018
per l’annualità 2017;
• l’Articolo 163 commi 1 E 5 del T.U. Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267
e successive modificazioni ed integrazioni e dato atto del rispetto dei limiti imposti dalla
normativa in materia di impegno in dodicesimi;
Premesso che:
tra gli obiettivi dell’Assessorato allo Sport vi è l’incentivazione della pratica dell’attività
sportiva organizzando o supportando la realizzazione di manifestazioni sportive che
coinvolgano la popolazione;
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il Comune di Sasso Marconi nel corso dell’anno scolastico 2015/2016 ha organizzato una
manifestazione di corsa campestre che ha visto la partecipazione degli alunni delle classi
quinte della scuola primaria, e, insieme al Comune di Marzabotto e con la collaborazione
di associazioni sportive locali e degli istituti comprensivi del territorio, ha curato
l’organizzazione delle manifestazioni sportive intercomunali valevoli per i Giochi Sportivi
Studenteschi: gare di atletica leggera riservate agli studenti delle classi II e III della scuola
secondaria di primo grado e gare di atletica leggera e biathlon polisportivo riservate agli
studenti delle classi I della scuola secondaria di primo grado e agli alunni delle classi
quinte della scuola primaria;
Tenuto conto della fattiva partecipazione degli alunni e dell’ottima riuscita delle
iniziative, anche per l’anno scolastico 2016/2017 il Comune ha programmato le suddette
manifestazioni nei giorni: 21 marzo 2017 corsa campestre, con eventuale recupero il 28
marzo 2017 – 4 aprile 2017 atletica leggera, con eventuale recupero il 11 aprile 2017 – 9
maggio 2017 atletica leggera e biathlon polisportivo, con eventuale recupero il 16 maggio
2017 – 12 maggio 2017 w la motoria, con eventuale recupero il 19 maggio 2017;
Rilevato che durante tali manifestazioni, al fine di tutelare al meglio la salute dei
partecipanti, si rende necessaria la presenza di un ambulanza e di un medico qualificato
per garantire, in caso di necessità, la tempestiva e dovuta assistenza;
Ritenuto di avvalersi, anche per l’anno scolastico 2016/2017, dell’operato della
Dott.ssa Cires Victoria di Sasso Marconi, per quanto riguarda l'assistenza medica, e
dell'Associazione Pubblica Assistenza Città di Vado Associazione Volontaria di Soccorso
Onlus, per quanto riguarda il servizio di ambulanza;
Tenuto conto che:
- ai sensi dell’art.26, comma 3, della Legge n.488/1999 ed ai sensi della L.n.94/2012
della L.n.135/2012, le amministrazioni pubbliche, anche locali, sono obbligate ad aderire
alle convenzioni quadro stipulate dalle centrali di committenza: Consip a livello nazionale
ed Intercent-ER a livello regionale;
 le stesse pubbliche amministrazioni che non abbiano aderito alle convenzioni
quadro Consip o alle convenzioni del sistema regionale Intercent-ER e intendano
espletare autonome procedure di gara per l’acquisizione di beni/servizi comparabili con
quelli oggetto delle predette convenzioni, sono tenute a utilizzare i relativi parametri
massimi di prezzo e qualità così come previsti e come richiamato dall’art.6 del vigente
Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia;
 la Legge 28 dicembre 2015 art.1 commi 502 e 503 consente di procedere
all'affidamento al di fuori delle convenzioni Consip e Intercent-ER per spese di fornitura di
beni e servizi per importi inferiori al limite di euro 1.000,00;
Dato atto che:




attualmente non sono attive convenzioni Consip e/o Intercent-ER aventi ad oggetto
beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura
d’approvvigionamento;
la spesa prevista per ciascun fornitore individuato ammonta ad un importo inferiore
ad euro 1.000,00;
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si è verificata l’esistenza o meno, presso il responsabile del servizio di prevenzione
e protezione, di rischi da interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che
non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla
redazione del Documento unico di valutazione da interferenza (DUVRI): non
sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;
Il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona è il responsabile unico del
procedimento di cui al presente provvedimento come previsto dall’art.31 del D.Lgs.
n.50/2016;
Il Responsabile dell’U.O. Servizi Culturali, Sportivi e per i Giovani è il Direttore
dell’esecuzione del contratto;

Vista, inoltre, l’intesa in data 10 luglio 2014, sulla centrale unica di committenza per
i Comuni non capoluogo di Provincia ai sensi dell’art.9 comma 4 del DL 24 aprile 2014
n.66 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n.89 fra la Conferenza
Stato – Città ed Autonomie Locali;
Ritenuto di procedere all’affidamento delle prestazioni di interesse e di assumere i
relativi impegni di spesa, dando atto che il presente impegno di spesa non soggiace al
limite di cui all'art. 163 comma 1 del Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 in quanto si
tratta di spesa non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;
Visti:

il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.
18/08/2000 n. 267;
il Regolamento Comunale di contabilità;
il D.Lgs. n.50/2016 e in particolare l’art. 125;
DETERMINA
Di assumere, per il motivi e le finalità esposte in premessa, sul
Cap. 6334/251
Nuovo ordinamento Titolo 1 Spese Correnti
Missione 6 – Politiche giovanili Sport e Tempo Libero
Programma 1, Sport e Tempo Libero
i seguenti impegni di spesa:
-

Euro 800,00 per l’assistenza medica, dando atto che si verificherà dapprima la
disponibilità del Dott.ssa Victoria Cires, Via Gramsci n. 2 Sasso Marconi C.F.
CRSVTR75E44Z140E P.IVA 03314161203, e, in caso di mancata disponibilità, ci si
avvarrà di altri medici previa verifica del possesso dei requisiti morali e
professionali – CIG Z091DB8C5E;

-

Euro 300,00 per l’assistenza sanitaria in loco con ambulanza, dando atto che si
verificherà dapprima la disponibilità della Pubblica Assistenza Città di Vado
Associazione Volontaria di Soccorso Onlus con sede a Vado -Monzuno, via Val di
Setta n. 38/B - C.F. 92002350376, e, in caso di mancata disponibilità, ci si avvarrà
di altre associazioni e/o privati fornitori previa verifica del possesso dei requisiti
morali e professionali – CIG ZE91DB8BF4;
dando atto che i sopraindicati impegni di spesa si riferiscono ad obbligazioni
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passive che vengono a scadenza nell’esercizio finanziario di imputazione e che i
presenti impegni di spesa non soggiacciono al limite di cui all’art. 163 comma 1 del
T.U. degli Enti Locali, in quanto non è suscettibile di pagamento frazionato in
dodicesimi;
Di dare atto che il pagamento verrà effettuato, nel rispetto delle norme inerenti la
regolarità contributiva e la tracciabilità dei flussi finanziari, a seguito di
presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e
rispondenza formale e fiscale nei tempi previsti dalla normativa e dalle condizioni
contrattuali.
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. 151 comma 4 la presente determinazione é
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Lì, 14/03/2017
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IL RESPONSABILE
LA MONICA CATI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Servizi culturali, sportivi e per i giovani
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 64 / 2017

OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA MEDICA E AMBULANZA IN OCCASIONE DELLE
MANIFESTAZIONI INTERCOMUNALI DI PROMOZIONE SPORTIVA A.S. 2016 - 2017. IMPEGNI
DI SPESA.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma del
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

Cap. Art. Anno

6334/251/2017

Cod.Bilancio Noc

06.01.1

Piano dei Conti

U.1.03.02.99.999

Impegno/Anno

00475/2017

Importo

€ 500,00

CIG Z091DB8C5E;
Cap. Art. Anno

6334/251/2017

Cod.Bilancio Noc

06.01.1

Piano dei Conti

U.1.03.02.99.999

Impegno/Anno

00476/2017

Importo

€ 300,00

CIG ZE91DB8BF4
Lì, 15/03/2017

IL RESPONSABILE
BATTISTINI MARNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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