
 
     

 

Determinazione n. 188 del 07/10/2013 

La Responsabile del Settore Politiche Sociali 

 
 
Richiamata la propria determinazione n. 231 del 21/09/2012 avente per oggetto “ATTIVITA 
MOTORIA PER LA TERZA ETA IN COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE. APPROVAZIONE 
VERBALE E AGGIUDICAZIONE. CODICE IDENTIFICATIVO GARA: Z8E0598779” con la quale si 
procedeva ad aggiudicare il servizio di attività motoria anziani alla ditta BODYLIFE srl con sede a 
Castelnuovo Rangone via Cimabue 19, per il periodo  1 ottobre 2012 – 31 maggio 2015; 
 
 Considerato che la quota mensile individuale di frequenza ammonta a €. 24,80 (IVA esclusa); 
 
Considerato che la Ditta Bodylife srl ha cambiato natura giuridica e denominazione in VERADANZA 
BODYLIFE Associazione Dilettantistica; 
 
Valutato che nel capitolo 10433/065  bil 2013   imp.UI  483 risulta una economia di spesa di  €. 
5.780,00 che non verrà più utilizzata in quanto le fatture relative al periodo gennaio/maggio 2013 
risultano essere state tutte liquidate; 
 
 Ritenuto, pertanto, opportuno impegnare la somma complessiva di €. 20.000,00  al capitolo 
10433/065 per il periodo ottobre 2013/maggio 2014 nel modo che segue: 
Capitolo 10433/065 bilancio 2013 €. 7.200,00 
Capitolo 10433/065 bilancio 2014 €. 12.800,00 
 
Visto l’Art.4 del D.Lgs.165/01; 
 
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs 267/2000; 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta dell'Unione n.89 del 25/07/2013 ad oggetto “Approvazione 
Piano Esecutivo di Gestione Finanziario per l’esercizio 2013”, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse 
e gli interventi così come risultante dal Bilancio di Previsione 2013, approvato con delibera di 
Consiglio Unione n.10 del 18/07/2013; 
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica, di 
propria competenza; 
 
Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento 
richiesto dalle vigenti disposizioni in materia; 
 

DETERMINA 

 
1) Di approvare la realizzazione dei corsi di attività motoria anziani per il territorio di 

Castelnuovo Rangone   per il periodo 1 ottobre 2013 – 31 maggio 2014; 



 
     

2) Di dare atto del cambio di denominazione: VERADANZA BODYLIFE Associazione 
Dilettantistica 

3) Di dare atto dell’economia di spesa di €. 5.780,00 al capitolo 10433/065 bil 2013 imp UI 
483 

4) Di dare atto che la spesa complessiva di €. 20.000,00 è da impegnarsi nel modo che segue: 
 -     Capitolo 10433/065 bilancio 2013 €. 7.200,00 

- Capitolo 10433/065 bilancio 2014  €.12.800,00. 
5) Di accertare, per il periodo ottobre 2013/maggio 2014, la somma complessiva di €. 

20.000,00 nel modo che segue: 
          - capitolo 1295/00 bilancio 2013 €. 7.200,00; 
          - capitolo 1295/00 bilancio 2014 €.12.800,00. 
6) Di liquidare ogni spesa relativa all’iniziativa in oggetto a ricevimento di regolare 

documentazione successiva alle prestazioni. 
7) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 ess.mm. ed ii., il conto corrente 

dedicato alle transazioni finanziarie derivanti dal contratto in oggetto è il seguente 
IT22Y0200866780000102857133 – CIG attribuito Z8E0598779”; 

L’istruttoria del seguente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente 
Levoni Paola. 
 
 
Il Responsabile del                      La Responsabile del 
Servizio Unico Amministrativo        Settore Servizi Sociali 
Geom. R. Colombo                   Dott.ssa Monica Rubbianesi 
 

 
 
 


