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Area 1 - Servizi alla Persona- Ufficio Servizi Sociali 
 
 

DETERMINAZIONE NR.31  DEL 10/03/2020 
 
 

PROGETTO SPORT BENESSERE ANNO 2020 - PAGAMENTO SPESE DI 
TRASPORTO 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Dato atto che, in presenza di differimento al 31/03/2020 del termine di approvazione del 

Bilancio di Previsione 2020/2022 (Decreto Ministro dell’Interno del 13/12/2019), l’esercizio 
provvisorio 2020 è automaticamente autorizzato ex art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo 
18/8/2000, n. 267 e s.m.i.; 
 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 1 del 03/01/2020 con la quale, nelle more 
dell’approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022 in fase di predisposizione, per la gestione 
dell’esercizio provvisorio 2020 sono state assegnate ai Responsabili di Area le dotazioni finanziarie 
di cui agli stanziamenti di competenza previsti per l’esercizio 2020 nel bilancio di previsione 
2019/2020/2021, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 25/02/2019 e successive 
variazioni, ed impartite le direttive per la gestione di ordinaria amministrazione dei servizi; 
 

VISTA l’offerta della Società Sport Solidale S. S. D .a. R. L., ricevuta in data 20/09/2019, 
con la quale la Società sopra citata comunica che intende promuovere attività motorie a favore 
della 3^ età ed in particolare attività natatorie in acqua termale presso alberghi di Abano Terme e 
Montegrotto. 

 

 CONSIDERATO che il servizio offerto dalla società sportiva dilettantistica  risponde ai 
parametri  richiesti dal Comune in ordine ad alberghi selezionati, sport praticato con istruttori 
qualificati, orari offerti, n. di lezioni e prezzo offerto agli utenti, il Comune ha deciso di aderire 
anche quest’anno all’organizzazione di tale attività , in quanto  ritiene che tale iniziativa sia 
necessaria al benessere psicofisico e costituisca un’occasione di socializzazione tra le persone 
appartenenti alla 3^ età; 

 

CONSIDERATO   che per tale iniziativa la spesa del corso di acqua gym sarà a totale 
carico degli utenti   mentre resta a carico del Comune che aderirà all’iniziativa sostenere le spese 
di trasporto degli utenti dalla Sede Comunale alla struttura alberghiera;  

 

            ATTESO che  il servizio oggetto della presente determinazione non è presente in MEPA né 
è oggetto di Convenzione CONSIP; 

 RICHIAMATO l’art. 36 -comma 2- del D. Lgs. 50/2016 che consente gli affidamenti diretti 
per importi inferiori ad € 40.000,00 (IVA esclusa);  

 RITENUTO di affidare il trasporto alla Ditta Autoservizi Cavinato Livio e Luciana, Via S. 
Benedetto 41/A -  35037 Teolo (PD), Cod. Fisc. CVNLTB60H23L892B ; P.IVA IT01562970283, la 
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quale ha presentato un preventivo di spesa per ogni singolo trasporto   pari ad € 150,00 più IVA  al 
10%; 

 CONSIDERATO che il numero di viaggi, da effettuare dall’ 8 gennaio 2020  al  26 febbraio 
2020, per completare il progetto è di n. 14, è necessario impegnare la somma di € 2.310,00 IVA 
inclusa ,  con imputazione al Cap. 19020 voce “Iniziative a favore anziani” Misura 12  Programma 
03  titolo 1 del bilancio esercizio provvisorio 2020; 
 

 

DETERMINA  

 

1. Di aderire al progetto sport benessere della Società Sport Solidale S. S. D. a. R. L. 
organizzando il trasporto degli iscritti ; 

 

2. Di affidare alla  Ditta Autoservizi Cavinato Livio e Luciana, Via S. Benedetto 41/A -  35037 
Teolo (PD), Cod. Fisc. CVNLTB60H23L892B ; P.IVA IT01562970283,,per l’esecuzione di 14 
viaggi per una spesa di  € 150,00    a viaggio, più IVA 10 %, per un totale di €   2.310,00 IVA 
inclusa  per n. 14 viaggi; 

 

3. Di impegnare la somma di € 2.310,00, IVA inclusa, con imputazione  al Cap. 19020 voce 
“Iniziative a favore anziani” Misura 12  Programma 03  titolo 1 del bilancio esercizio provvisorio 
2020, dando atto che l’impegno rispetta i limiti fissati dai commi 3 e 5 dell’art.163 del Dlgs 
267/2000 e s.m.i. e le disposizioni date con delibera di Giunta comunale n. 1 del 03/01/2020 e 
che il relativo CIG è: ZDF2C32CFD ; 

 

4.  Di dare atto che l’obbligazione assunta e per la quale viene impegnata la spesa avrà 
esecuzione e sarà esigibile nel 2020 

 

5. Di liquidare la spesa dietro presentazione di regolare fattura. 

 

6.  - di accertare, ai sensi dell’art.183, comma 8, del Dlgs n.267/2000 che il programma dei 
pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno è compatibile con i relativi 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in ottemperanza anche all’art. 9, 
comma 2, del DL n. 78/2009, convertito nella Legge n. 102/2009. 

 
- di dare corso agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal Dlgs 14/03/2013 n.33. 

 
 
 IL RESPONSABILE DELL 'AREA 
  MIOZZO ANTONIO 
 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
Ai sensi dell’Art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 

 
Mestrino,  __________ 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
  SADOCCO ANTONELLA 

 
Num.           -     
 

  

 
 
 
 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=46345338
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DETERMINAZIONE NR.31  DEL 10/03/2020 
 
 

PROGETTO SPORT BENESSERE ANNO 2020 - PAGAMENTO SPESE DI 
TRASPORTO 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Dato atto che, in presenza di differimento al 31/03/2020 del termine di approvazione del 

Bilancio di Previsione 2020/2022 (Decreto Ministro dell’Interno del 13/12/2019), l’esercizio 
provvisorio 2020 è automaticamente autorizzato ex art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo 
18/8/2000, n. 267 e s.m.i.; 
 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 1 del 03/01/2020 con la quale, nelle more 
dell’approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022 in fase di predisposizione, per la gestione 
dell’esercizio provvisorio 2020 sono state assegnate ai Responsabili di Area le dotazioni finanziarie 
di cui agli stanziamenti di competenza previsti per l’esercizio 2020 nel bilancio di previsione 
2019/2020/2021, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 25/02/2019 e successive 
variazioni, ed impartite le direttive per la gestione di ordinaria amministrazione dei servizi; 
 

VISTA l’offerta della Società Sport Solidale S. S. D .a. R. L., ricevuta in data 20/09/2019, 
con la quale la Società sopra citata comunica che intende promuovere attività motorie a favore 
della 3^ età ed in particolare attività natatorie in acqua termale presso alberghi di Abano Terme e 
Montegrotto. 

 

 CONSIDERATO che il servizio offerto dalla società sportiva dilettantistica  risponde ai 
parametri  richiesti dal Comune in ordine ad alberghi selezionati, sport praticato con istruttori 
qualificati, orari offerti, n. di lezioni e prezzo offerto agli utenti, il Comune ha deciso di aderire 
anche quest’anno all’organizzazione di tale attività , in quanto  ritiene che tale iniziativa sia 
necessaria al benessere psicofisico e costituisca un’occasione di socializzazione tra le persone 
appartenenti alla 3^ età; 

 

CONSIDERATO   che per tale iniziativa la spesa del corso di acqua gym sarà a totale 
carico degli utenti   mentre resta a carico del Comune che aderirà all’iniziativa sostenere le spese 
di trasporto degli utenti dalla Sede Comunale alla struttura alberghiera;  

 

            ATTESO che  il servizio oggetto della presente determinazione non è presente in MEPA né 
è oggetto di Convenzione CONSIP; 

 RICHIAMATO l’art. 36 -comma 2- del D. Lgs. 50/2016 che consente gli affidamenti diretti 
per importi inferiori ad € 40.000,00 (IVA esclusa); 
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 RITENUTO di affidare il trasporto alla Ditta Autoservizi Cavinato Livio e Luciana, Via S. 
Benedetto 41/A -  35037 Teolo (PD), Cod. Fisc. CVNLTB60H23L892B ; P.IVA IT01562970283, la 
quale ha presentato un preventivo di spesa per ogni singolo trasporto   pari ad € 150,00 più IVA  al 
10%; 

 

 CONSIDERATO che il numero di viaggi, da effettuare dall’ 8 gennaio 2020  al  26 febbraio 
2020, per completare il progetto è di n. 14, è necessario impegnare la somma di € 2.310,00 IVA 
inclusa ,  con imputazione al Cap. 19020 voce “Iniziative a favore anziani” Misura 12  Programma 
03  titolo 1 del bilancio esercizio provvisorio 2020; 
 

 

DETERMINA  

 

1. Di aderire al progetto sport benessere della Società Sport Solidale S. S. D. a. R. L. 
organizzando il trasporto degli iscritti ; 

 

2. Di affidare alla  Ditta Autoservizi Cavinato Livio e Luciana, Via S. Benedetto 41/A -  35037 
Teolo (PD), Cod. Fisc. CVNLTB60H23L892B ; P.IVA IT01562970283,,per l’esecuzione di 14 
viaggi per una spesa di  € 150,00    a viaggio, più IVA 10 %, per un totale di €   2.310,00 IVA 
inclusa  per n. 14 viaggi; 

 

3. Di impegnare la somma di € 2.310,00, IVA inclusa, con imputazione  al Cap. 19020 voce 
“Iniziative a favore anziani” Misura 12  Programma 03  titolo 1 del bilancio esercizio provvisorio 
2020, dando atto che l’impegno rispetta i limiti fissati dai commi 3 e 5 dell’art.163 del Dlgs 
267/2000 e s.m.i. e le disposizioni date con delibera di Giunta comunale n. 1 del 03/01/2020 e 
che il relativo CIG è: ZDF2C32CFD ; 

 

4.  Di dare atto che l’obbligazione assunta e per la quale viene impegnata la spesa avrà 
esecuzione e sarà esigibile nel 2020 

 

5. Di liquidare la spesa dietro presentazione di regolare fattura. 

 

6.  - di accertare, ai sensi dell’art.183, comma 8, del Dlgs n.267/2000 che il programma dei 
pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno è compatibile con i relativi 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in ottemperanza anche all’art. 9, 
comma 2, del DL n. 78/2009, convertito nella Legge n. 102/2009. 

 
- di dare corso agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal Dlgs 14/03/2013 n.33. 

 

 
 
 IL RESPONSABILE DELL 'AREA 
 Fto Miozzo Antonio 

 
 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
Ai sensi dell’Art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 

 

Mestrino,  __________ 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 Fto SADOCCO ANTONELLA 
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