
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 601 Del 08/07/2020    

Welfare Locale

OGGETTO: Restituzione quote della Ginnastica over 55 per attività non svolta 
causa Covid-19.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Considerato che,  nei  territori  di  Castelnuovo Rangone,  Castelvetro di  Modena e 
Savignano sul Panaro, l’Unione Terre di Castelli  organizza da tempo attività di carattere 
motorio  rivolte  alle  persone  over  55,  finalizzate  alla  prevenzione  della  salute  e  alla 
promozione di sani stili di vita, che incontra di anno in anno alto gradimento da parte dei 
cittadini;

Richiamata la delibera di Giunta dell’Unione Terre di Castelli n. 132 del 14/12/2017, 
con  la  quale  sono  state  approvate  le  linee  guida  per  la  pubblicazione  di  un  avviso 
finalizzato alla presentazione di progetti per organizzazione e gestione dell’attività motoria 
per la terza età relativa ai suddetti territori;

Visto  l’esito  del  procedimento  ad  evidenza  pubblica,  che  ha  individuato  due 
Associazioni  Sportive  Dilettantistiche:  l’Associazione  Attiva  il  Ben-essere  di  Vignola  per  i 
territori  di  Castelvetro  di  Modena  e  Savignano  sul  Panaro  e  la  Società  Ginnastica 
Castelnovese  per  il  territorio  di  Castelnuovo  Rangone  e  dato  atto  che  la  conduzione 
dell’attività è stata affidata per il periodo 2018-2020;

Vista la deliberazione n. 96del 19/09/2019 con la quale sono state approvate le tariffe 
a carico dell’utenza per la partecipazione a suddetta attività per l’annualità 2019-2020, per 
l’importo di 18,00 euro mensili, da riscuotersi con cadenza bimestrale o in unica soluzione;

Considerato  che  l’attività  motoria  per  il  periodo  2019/2020  era  stata  attivata 
regolarmente;

Visto che l’emergenza epidemiologica causata dalla diffusione del virus Covid-19 ha 
portato alla sospensione di tutte le attività che potevano risultare pericolose per il diffondersi 
dell’epidemia, tra le quali tutte le attività di gruppo anche sportive, compresa la Ginnastica 
over 55 a partire da marzo 2020;

Dato Atto che l’attività non ha potuto essere ripresa per tutto il periodo di validità 
delll’affidamento alle due associazioni indicate;

Ritenuto  opportuno,  alla  luce  di  quanto  suesposto,  restituire  le  quote  relative  alle 
mensilità già pagate dagli utenti iscritti, ma non usufruite;

Precisato che la quota da restituire ammonta a complessivi € 4.100;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 19 del 12/03/2020 di approvazione del  Bilancio 
di Previsione finanziario 2020/2022;



Richiamata altresì  la deliberazione di  G.U. n. 30 del 19/03/2020 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2020-2021-2022 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire;

Visti:
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza; 

D E T E R M I N A

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo.

2. Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 
applicato  all.  4/2  al  Dlgs  n.  118/2011,  le  seguenti  somme  corrispondenti  ad 
obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse 
sono  esigibili  per  una  spesa  complessiva  di  euro  4,100.00  sui  capitoli  di  seguito 
elencati:
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3. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 
31/12/2020

4. Di dare atto che il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di 
spesa esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 
136/2010 e ss.mm. ed ii.”.

5. Di dare atto che non risulta necessaria la verifica della regolarita' 
contributiva di cui all'art. 2 L. n. 266/2002

6. Di attivare ai  sensi  dell'art.  183 comma 9 del D.lgs.  267/2000 la procedura di  cui 
all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.  

7. Di  dare  attuazione  alla  determinazione  ai  sensi  dell’art.  43  del  Regolamento  di 
contabilità, procedendo altresì  alla trasmissione degli  estremi del presente atto al 
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000. 

8. Di  procedere alla  liquidazione delle  spese sulla  scorta dei  documenti  e dei  titoli 
trasmessi dal creditore,  ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità 



da  parte  del  Responsabile  del  Servizio,  ai  sensi  dell’art.  49  del  Regolamento  di 
Contabilità.

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Sara Tollari

Il Responsabile/Dirigente

F.to Ilaria Businaro



Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  
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OGGETTO: Restituzione quote della Ginnastica over 55 per attivit? non svolta causa 
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2020/2144
IMPEGNO/I N° 1277/2020
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