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Comune di COLLEVECCHIO
Provincia
vincia
Cap 02042

di
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Ri
Rieti

Tel.0765/578018

SERVIZIO AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N° 89

del 11.07.2018

OGGETTO: Corsi di nuoto per minori anno 2018

–

Fax 0765/579001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI gli artt. 107 e 109 D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
RICHIAMATO il provvedimento del Sindaco in data 8.7.99 e s.m.i con il quale e’ stata
affidata al sottoscritto la responsabilita’ del servizio affari generali e dei servizi sociali;
RICHIAMATA la deliberazione
n. 79 del 6 luglio u.s. dichiarata immediatamente
eseguibile “ Corsi di nuoto per minori anno 2018 – atto di indirizzo e programmazione
”,
con la quale , preso atto della valenza sociale e educativa dei corsi estivi di nuoto
erogati da tempo quale servizio pubblico a domanda individuale , la Giunta Comunale ha
deliberato di procedere anche per la stagione estiva corrente , affidandone la gestione a
idoneo Centro Sportivo prossimo al territorio comunale per ragioni di celerita’ e
contenimento delle spese di gestione del servizio di trasporto e vigilanza , quest’ultimo a
totale carico dell’ Ente , fornendo a questo Servizio i seguenti indirizzi :
1. il corso estivo dovra’avere durata di tre settimane e dovra’ svolgersi presso idonea
struttura, possibilmente prossima al territorio comunale per ovvie ragioni di
contenimento della spesa di trasporto e per la ottimizzazione del tempo di lavoro
del personale addetto, tra gli altri , allo specifico servizio;
2. il corso dovra’ tenersi preferibilmente ed in dipendenza della disponibilita’ del
Centro Sportivo prescelto con i criteri di cui al superiore punto 1 dal 16 luglio al
al 3 agosto , dal lunedi’ al venerdi’ di ogni settimana;
3. sono ammessi a partecipare minori residenti o temporaneamente dimoranti per
ragioni affettive e/o di origine , di eta’ compresa tra 4 e 14 anni;
4. le domande di partecipazione dovranno essere presentare al Comune, ufficio
competente, almeno 4 giorni prima dell’ inizio del corso
5. il corso avra’ luogo al raggiungimento di non meno di 12 partecipanti per
settimana ;
6. le quote di partecipazione, a totale carico delle famiglie , dovranno essere versate
direttamente al centro sportivo prescelto.
7. Restano a carico dell’ Ente le spese di trasporto e vigilanza durante le tratte
quotidiane di andata e ritorno
RAVVISATA quindi la necessita’ di dover provvedere, con sollecitudine a dare avvio alle
procedure necessarie per la attuazione dell’ iniziativa;
ATTESO che le proposte pervenute da parte di Associazioni sportive operanti in comuni
limitrofi sono da ritenersi equivalenti in quanto tutte prevedono attivita’ in piscina ,
laboratori, giochi da tavolo ecc…;
CHE , quanto all’ importo delle quote giornaliere , sebbene l’ offerta di uno degli
operatori sia lievemente inferiore rispetto alle altre proposte , tuttavia essendo l’ impianto
fisicamente il piu’ distante dal territorio , comporterebbe un costo piu’ elevato in
termini di spese di trasporto e spese di personale;

RITENUTO pertanto di dover individuare , quale Centro sportivo presso il quale tenere i
corsi di nuoto per minori per la stagione corrente quello gestito dalla Associazione
sportiva Sport Shuttle 3.0 SSD a.r.l. con sede legale in Roma Via del Pigneto, n. 307,
ubicato nel territorio del Comune di Selci Sabino , Via dello Sport ;

DATO ATTO della regolarita’ amministrativa e contabile del presente atto, giusti pareri
espressi dal sottoscritto responsabile del servizio e dal responsabile del servizio
finanziario ai sensi dell’ 147 bis comma 1 del TUEL 267/2000 e ss.mm.ii. “Il controllo di
regolarita' amministrativa e contabile e' assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto,
da ogni responsabile di servizio ed e' esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarita' tecnica
attestante la regolarita' e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo contabile e'
effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed e' esercitato attraverso il rilascio del parere di
regolarita' contabile e del visto attestante la copertura finanziaria………..”
TANTO PREMESSO

DETERMINA

1. Per tutto quanto espresso nella premessa e che qui si richiama e conferma per
formare parte integrante e sostanziale del presente dispositivo , in esecuzione degli
indirizzi impartiti a questo Servizio dalla Giunta Comunale con proprio atto n.
79
del 6 u.s. dichiarato immediatamente eseguibile , di attivare la procedura
finalizzata alla organizzazione dei corsi estivi di nuoto per minori per il periodo 16
luglio / 3 agosto , individuando quale impianto sportivo presso il quale svolgerlo
quello ubicato in Selci S. Via dello Sporto gestito dalla
Associazione sportiva
Sport Shuttle 3.0 SSD a.r.l. con sede legale in Roma Via del Pigneto, n. 307 ;
2. Di precisare che il corso sara’ attivato al raggiungimento del numero di almeno 12
partecipanti per settimana;
3. di dare atto che l’ onere a carico dell’ Ente per la attuazione della iniziativa in
argomento e’ limitato alle spese per il trasporto e la vigilanza stimate in presunti
complessivi Euro 500,00 di cui Euro 150,00 per spese di carburante ed euro 350,00
per spese di personale( autista e addetto alla vigilanza per 2 ore/giorno per
presunti 15 giorni) ;
4. di dare atto che le quote di partecipazione dovranno essere versate a cura delle
famiglie dei partecipanti direttamente all’ amministrazione del Centro Sportivo con
le modalita’ e nei termini che il medesimo indichera’;
5. di predisporre apposito avviso informativo per le famiglie recante le informazioni
inerenti la durata , il luogo e le modalita’ di partecipazione al corso medesimo da
parte dei minori;
6. di pubblicare gli estremi del presente atto sul sito web comunale , sezione
Amministrazione Trasparente ai sensi di quanto disposto dalla legge 33/2013 e
s.m.i. e all’ Albo on line del Comune

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Luigia Pulimanti
Ai sensi dell’ art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e s.m.i. si attesta la regolarita’ tecnica dell’
atto che precede nonche’ la correttezza nella azione amministrativa.
Il Responsabile del servizio
Luigia Pulimanti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, VISTO IL PROVVEDIMENTO CHE
PRECEDE NE ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mario Segoni
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE prot. a.p.586 del 2018
Si attesta che copia del su esteso provvedimento viene affissa all’albo pretorio per
quindici giorni consecutivi a decorrere dal 09.08.2018

Il Responsabile del servizio
Luigia Pulimanti

