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COMUNE DI ARNESANO
(Provincia di Lecce)

AREA 2 - Gestione del Territorio

DETERMINA

N° 77    Registro del 11/04/2019  Registro Generale N° 211 del 11/04/2019

Oggetto :  Progetto “A…tutta Salute” - Progetto di promozione della cultura e
consapevolezza  alimentare  e  dell’attività  motoria  nel  rispetto  dell’ambiente  e
delle tradizioni - IMPEGNO DI SPESA PROVVEDIMENTI. CIG ZD62803CDF 
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IL RESPONSABILE DELL'AREA 2 - Gestione del Territorio
Premesso che:

– con delibera Giunta Comunale n. 109 in data 25.07.2018, esecutiva, è stato approvato il Documento 
unico di programmazione (DUP) per il periodo 2018/2020;

– con delibera di Consiglio Comunale n. 13 in data 20.04.2018, esecutiva, è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario per il periodo 2018/2020;

– con delibera di Giunta Comunale n. 82 in data 21.06.2018, esecutiva, è stata approvata la variazione di 
bilancio di previsione finanziario per il periodo 2018/2020;

– dando atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2019

Richiamata la Deliberazione di Giunta n. 03 del 11 gennaio 2019 con cui si è approvato il progetto da realizzare
nel corso dell'anno scolastico 2018/2019 e segnatamente:

- Progetto “A…tutta Salute” - Progetto di promozione della cultura dell’ambiente e consapevolezza
alimentare e dell’attività motoria nel rispetto dell’ambiente e delle tradizioni dell’anno scolastico
2018-2019, come da nota inviata dalla Dott.ssa Roberta Ostuni, prot. n. 12345 del 27.12.2018;

Tenuto conto che  obiettivo del  progetto proposto è  quello di  sensibilizzare  alla  corretta  alimentazione e  alla
salvaguardia dell’ambiente, favorendo l’educazione nutrizionale e alla salute all’interno delle famiglie, nel
pieno  rispetto  dell’ambiente.  Che  saranno  fondamentali  la  realizzazione  di  laboratori  interattivi  con  gli
studenti e l’incontro con le famiglie poiché si intende, in un clima di corresponsabilità educativa, aumentare
la consapevolezza verso i principali errori alimentari compiuti, puntando non solo a riequilibrare le quantità,
ma anche a migliorare la qualità ed il bilanciamento dell’alimentazione; guidare i ragazzi in età evolutiva
verso  una  alimentazione  ottimale  sulla  base  dei  personali  fabbisogni,  in  relazione  allo  stile  di  vita;
promuovere uno stile di  vita  salutistico,  l’educazione al  movimento ed il  rispetto per  l’ambiente che ci
circonda;

Rilevato che il progetto si articolerà nel seguente modo:
a. Incontri n aula con gli studenti: 14 ore, 7 incontri per ogni classi quarte (sez. A e B), 1 ora

a incontro;
b. Laboratori  interattivi:  14  ore,  7  incontri  per  ogni  classi  quarte  (sez.  A e  B),  1  ora  a

incontro;
c. Manifestazione conclusiva: 2 ore, con i genitori e rilascio dell’attestato di partecipazione

ad ogni studente.

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 03 del 11 gennaio 2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con
la quale è stato deliberato di dare mandato al Responsabile del Settore Lavori Pubblici, di porre in essere
tutti gli adempimenti necessari al fine di dar seguito al Progetto summenzionato;

Atteso che il Progetto prevede uno stanziamento di omnicomprensivo di euro 2.500,00 e sarà organizzato e gestito
dalla  Dott.ssa  Ostuni,  c.f.  STNRRT80A47B506J,  email  roberta.ostuni@libero.it –  pec:
roberta.ostuni@biologo.onb.it, via Unità D’Italia, n. 45, 73010 Arnesano (LE);

Ritenuto pertanto di dover procedere all'assunzione dei relativi impegni di spesa per complessivi euro 2.500,00 che
trovano copertura nei capitoli di spesa n. 875 e 200 oggetto di approvazione del Bilancio provvisionale 2019,
in corso di formazione, al fine di consentire la realizzazione del progetto sopra indicato;

Dato atto che
• alla procedura in oggetto è stato attribuito il seguente CIG: ZD62803CDF;
• ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 18/04/2016 n.50, il responsabile unico del procedimento è il sottoscritto arch.

Emanuela MARULLI Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale;
• la durata del contratto è fissata in 30 ore di attività da svolgersi durante l’anno scolastico 2018/2019;

Visto  il  Decreto Sindacale prot.  n.  3238 del  01.04.2019 di  attribuzione alla scrivente delle funzioni  di  cui  al
combinato disposto degli art. 107 e 109, comma 2 del D. Lgs.vo n° 267/2000, indicate nel vigente regolamento
dell’ordinamento degli uffici e dei servizi, relativamente alla responsabilità gestionale e amministrativa dell’Area 2
– Gestione del Territorio dal 01.04.2019 al 30.04.2019;

Visto il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
in particolare gli articoli 107, 109, 151, comma 4 e 183, comma 9.

Visti
• l’art. 151, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000
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• il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 (Nuovo Codice degli appalti pubblici)
• l'articolo 1, comma 32 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. “Legge anticorruzione”) che prevede in

materia di amministrazione trasparente, l'obbligo per le stazioni appaltanti, di pubblicare sul proprio sito
WEB  i  dati  salienti  relativi  agli  affidamenti  di  lavori,  forniture  e  servizi,  in  tabelle  riassuntive  rese
liberamente scaricabili in formato digitale standard aperto;

• il  D.Lgs.  14-3-2013  n.  33  art.  37  “Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

• l’art. 9 della Legge 102/2009 concernente la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni;
• il vigente regolamento comunale di contabilità e di organizzazione, lo Statuto comunale;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa e qui si intendono richiamate

1. di impegnare la somma complessiva di  euro 2.500,00 al fine di consentire la realizzazione del seguente
progetto:

- “A…..tutta  salute”  progetto  di  promozione  della  cultura  e  della  consapevolezza  alimentare  e
dell’attività motoria nel rispetto dell’ambiente e delle tradizioni per le classi quarte della Scuola
Primaria.  Il Progetto prevede uno stanziamento di euro 2.500,00 e sarà organizzato e gestito dalla
Dott.ssa  Ostuni,  c.f.  STNRRT80A47B506J,  email  roberta.ostuni@libero.it –  pec:
roberta.ostuni@biologo.onb.it, via Unità D’Italia, n. 45, 73010 Arnesano (LE);

2. di  affidare,  per  le  motivazioni  in  premessa  indicate,  che  qui  si  intendono  integralmente  riportate  e
trascritte,  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  a  Dott.ssa  Ostuni,  c.f.
STNRRT80A47B506J,  email  roberta.ostuni@libero.it  –  pec:  roberta.ostuni@biologo.onb.it,  via  Unità
D’Italia, n. 45, 73010 Arnesano (LE);

3. al fine  di poter  procedere alla contabilizzazione dell’impegno di  spesa di  complessivi  € 2.500,00 (iva
inclusa), l’esigibilità della spesa è prevista per l’anno 2019;

4. di assumere impegno di spesa al bilancio 2019, occorrenti per la liquidazione ed il pagamento del Progetto
suindicato, per gli importi sui capitoli sotto indicati, che presentano la necessaria disponibilità:
◦ Anno 2019 – impegno  di €    2.000,00 sul Cap. 875;
◦ Anno 2029 – impegno di €       500,00 sul  Cap. 200;

5. di  specificare che la  liquidazione  ed  il  pagamento di  quanto dovuto  al  professionista  coinvolto nella
realizzazione  del  progetto  sopraindicato  avverrà  successivamente,  sulla  base  di  quanto  documentato  e
concordato;

6. di dare atto che alla procedura in oggetto è stato attribuito il seguente CIG ZD62803CDF
7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-

bis,  comma 1, del D.Lgs.  n-  267/2000,  la regolarità tecnica del  presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

8. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000
e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà sottoposto al
controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del
visto di regolarità contabile;

9. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

10. di  dare  atto che  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  curerà  tutti  gli  adempimenti  necessari  per
l’affidamento e l’esecuzione del contratto;

11. di trasmettere il presente provvedimento:
- all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
- all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della

spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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f.to Arch. Marulli Emanuela
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SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile della presente determinazione e per attestazione della copertura
finanziaria degli importi di seguito elencati :

N. Anno Cap. Articolo T. F. S. I. Descrizione Importo N. Imp. N.Subimp.

1 2019 875 PROGETTO 'A...TUTTRA SALUTE' 2000,00 273

2 2019 200 PROGETTO 'A...TUTTA SALUTE' 500,00 274

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Arnesano, lì f.to Mariano BISCONTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N. 358 del Reg.

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 12/04/2019 aL 27/04/2019 all'albo pretorio
del Comune.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Marulli Emanuela

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arnesano, lì __________ Arch. Marulli Emanuela
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