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COMUNE DI ARNESANO
(Provincia di Lecce)

AREA 2 - Gestione del Territorio

DETERMINA

N° 371    Registro del 31/12/2019  Registro Generale N° 854 del 31/12/2019

Oggetto :  Progetto “A…tutta Salute” - Progetto di promozione della cultura e
consapevolezza  alimentare,  dell’attività  motoria  nel  rispetto  dell’ambiente  e
delle  tradizioni  -  Terza  Edizione.  Determina  di  impegno  di  spesa.  CIG:
Z8E2B64878 
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IL RESPONSABILE DELL'AREA 2 - Gestione del Territorio

Visto:
 la delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 06.05.2019, esecutiva, con cui è stato approvato il Documento

Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2019/2021;
 la deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  10  del  06.05.2019  -  "Approvazione  Bilancio  di  Previsione

2019/2021" – immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
 la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 26.07.2019 - "Assestamento generale di bilancio e salvaguardia

degli equilibri  Bilancio 2019/2021 ai sensi degli articoli 175, comma 8 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000" -
immediatamente esecutiva ai sensi di legge;

 delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 27.11.2019, di Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario
2019/2021;

Premesso che:
 l’Amministrazione comunale ha avviato una campagna di promozione dei corretti stili di vita, attivando

iniziative mirate alla diffusione delle buone pratiche riguardo l’educazione alimentare, l’attività fisica ed il
rispetto dell’ambiente, fondamentali per il benessere e la crescita dei bambini;

 il progetto “A…tutta salute”, già sperimentato con successo nei due anni scolastici precedenti, ha visto il
coinvolgimento dei bambini dell’Istituto Comprensivo Polo 2 “Vittorio Bodini”;

 il percorso effettuato ha fatto emergere che il contesto Scuola è l’ambiente idoneo dove genitori, docenti
e  professionisti  nell’ambito della  promozione al  rispetto dell’ambiente e alla  salvaguardia della  salute
possono collaborare in sinergia per educare il bambino ad uno stile di vita corretto;

 obiettivo principale del progetto è stato contrastare l’obesità infantile e sensibilizzare i bambini ed i ragazzi
sull’importanza di una corretta alimentazione nella vita quotidiana ed in relazione all’attività sportiva.
Alimentazione e sport sono i punti cardine del percorso che accompagna i giovani studenti all’acquisizione
dei concetti base dell’educazione alimentare tramite incontri frontali e laboratori pratici con gli alunni,
inserendo, inoltre, gli sportelli di ascolto di educazione nutrizionale, attraverso i quali ricevere messaggi
stimolanti all’attività fisica e consigli utili su come alimentarsi;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 30.12.2019, con cui si è disposto di:
1. DI ASSUMERE il seguente atto di indirizzo:

- PROMUOVERE la  diffusione di corretti stili di vita,  attivando iniziative mirate alla diffusione delle buone
pratiche riguardo l’educazione alimentare, l’attività fisica ed il rispetto dell’ambiente, fondamentali per il
benessere e la crescita dei bambini;

- AVVIARE  la  terza  edizione  del  Progetto  “A…tutta  Salute”  -  Progetto  di  promozione  della  cultura  e
consapevolezza alimentare,  dell’attività motoria  nel  rispetto dell’ambiente e  delle  tradizioni,  proposto
dalla  Dott.ssa  Roberta Ostuni  e  rivolto ai  ragazzi delle  classi  quarte  della scuola primaria dell’Istituto
Comprensivo Polo 2 “Vittorio Bodini; 

2. DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area 2 – Gestione del territorio di porre in essere tutti gli atti gestionali
consequenziali per consentire l’esecuzione di quanto disposto con il presente atto;

3.  DI ASSEGNARE l’importo complessivo di € 2.000,00, considerando che la somma di € 350,00 trova copertura sul
Cap. 696 del  Bilancio Comunale 2019 e che la differenza dovrà essere imputata sul  medesimo Capitolo del
Bilancio Comunale 2020;

4. DI TRASMETTERE copia della presente al Responsabile dei Servizi Economici e Finanziari per i provvedimenti di
competenza.

Atteso  che con nota prot.  n.  12806 del  20.12.2019 la Dott.ssa Roberta Ostuni,  nata a Campi Salentina (Le) il
07.01.1980, residente a Squinzano in via Moretto 15/E, 73018,  C.F. STNRRT80A47B506J, con studio in via Unità
D’Italia n. 45, 73010 Arnesano (LE), in qualità di biologa e nutrizionista, iscritta all’Albo dell’Ordine Nazionale dei
Biologi Sez. A – N° AA_069864 ed esperta nel campo della sensibilizzazione e dell'educazione ambientale, email:
roberta.ostuni@libero.it,  pec:  roberta.ostuni@biologo.onb.it, ha  inviato  proposta  relativa  al  progetto  “A…tutta
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Salute”, Terza edizione - Progetto di promozione della cultura e consapevolezza alimentare, dell’attività motoria
nel rispetto dell’ambiente e delle tradizioni, rivolto ai ragazzi delle classi quarte della scuola primaria dell’Istituto
Comprensivo Polo 2 “Vittorio Bodini, per l’anno scolastico 2019-2020;

Tenuto conto che:
 l’educazione alimentare è un argomento di grande importanza, il cibo gioca un ruolo fondamentale per la

salute, specie nei bambini in fase di sviluppo, e diventa fondamentale educarli sin da piccoli, il progetto è
un percorso pensato non solo per i bambini ma anche per i genitori, che influenzano le scelte alimentari
dei più piccoli e a cui il bambino si ispira sopra ogni cosa;

 obiettivo  del  progetto  è  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. Attraverso laboratori interattivi con gli studenti ed incontri con le famiglie si intende, in un
clima  di  corresponsabilità  educativa,  aumentare  la  consapevolezza  verso  i  principali  errori  alimentari
compiuti, puntando a:

- riequilibrare le quantità; 
- 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:
 Incontri in aula con gli studenti: 14 ore, 7 incontri per ogni classi quarte (sez. A e B), 1 ora a incontro;
 Laboratori interattivi: 14 ore, 7 incontri per ogni classi quarte (sez. A e B), 1 ora a incontro;
 Manifestazione conclusiva: 2 ore, con i genitori e rilascio dell’attestato di partecipazione ad ogni studente.

Atteso che il progetto prevede uno stanziamento di omnicomprensivo di € 2.000,00 e sarà organizzato e gestito
dalla promotrice, Dott.ssa Roberta Ostuni, nata a Campi Salentina (Le) il 07.01.1980, residente a Squinzano in via
Moretto 15/E, 73018,  C.F.  STNRRT80A47B506J,  con studio in via Unità D’Italia  n. 45, 73010 Arnesano (LE),  in
qualità di  biologa e nutrizionista,  iscritta all’Albo dell’Ordine Nazionale dei  Biologi  Sez.  A – N° AA_069864 ed
esperta  nel  campo  della  sensibilizzazione  e  dell'educazione  ambientale,  email:  roberta.ostuni@libero.it,  pec:
roberta.ostuni@biologo.onb.it;

Dato atto,  in  funzione delle  considerazioni  sopra riportate,  che le  somme messe a disposizione dalla  Giunta
comunale con la  richiamata Delibera n.  200 del  30.12.2019,  necessarie ad affidare l’incarico in parola  ad un
soggetto idoneo esterno all’Amministrazione, ammontano ad un importo massimo di € 2.000,00;

Ritenuto pertanto di dover procedere all'assunzione di impegno di spesa pari ad € 2.000,00, al fine di consentire la
realizzazione del progetto sopra indicato; 

Considerato che  il  contratto da stipulare (disciplinare Tecnico) avrà ad oggetto l’espletamento delle suddette
attività;

Visto  il  vigente  Decreto  Sindacale  di  attribuzione  al  Responsabile  di  Settore  dell’incaricato  per  la  posizione
organizzativa;

Visto e richiamato il D.Lgs. n. 50/2016;

Dato atto che poiché l’importo presunto per la prestazione tecnica richiesta è di importo inferiore a €40.000,00,
può procedersi  anche mediante  affidamento  diretto,  ai  sensi  del  combinato disposto  dell’art.31 comma 8  e
dell’art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
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Viste e richiamate  le linee guida dell’Anac in ordine all’affidamento diretto, da parte del Rup, degli incarichi di
progettazione per importi inferiori a € 40.000,00;

Visto  il  documento di consultazione dell’Anac intitolato “Procedure per l’affidamento dei contratti  pubblici  di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici” pubblicato in data 28 aprile 2016 sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;

Considerato  altresì che l'individuazione del soggetto idoneo cui affidare l'incarico in parola avverrà nel rispetto
dei seguenti criteri:

• non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e della rotazione;
• divieto di cumulo degli incarichi;
• assenza di contenziosi con l'Amministrazione appaltante;
• caratteristiche qualitative dei servizi tecnici in precedenza prestati e desumibile dal curriculum, similari ed

affini all'opera da prestare per tipologia ed importo;

PRESO ATTO che la Dott.ssa Roberta OSTUNI, nata a Campi Salentina (Le) il 07.01.1980, residente a Squinzano in
via Moretto 15/E, 73018,  C.F. STNRRT80A47B506J, con studio in via Unità D’Italia n. 45, 73010 Arnesano (LE),
roberta.ostuni@libero.it, roberta.ostuni@biologo.onb.it, è in regola con i pagamenti dei contributi previdenziali;

Dato atto che alla procedura in oggetto è stato attribuito il seguente CIG: Z8E2B64878;
 
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;

Visto il T.U.E.L. n. 267/2000; 

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

Le  premesse  formano  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  dispositivo  e,  pertanto,  si  intendono  qui
integralmente riportate

1. DI IMPEGNARE la spesa complessiva pari a € 2.000,00, al fine di consentire la realizzazione del Progetto
“A…tutta salute” - Progetto di promozione della cultura e della consapevolezza alimentare e dell’attività
motoria nel rispetto dell’ambiente e delle tradizioni, rivolto alle classi quarte della Scuola Primaria,  sul
Capitolo 696 e così suddivisa: 

 € 350,00 nel Bilancio 2019; 
 € 1.650,00 nel bilancio 2020; 

2. DI AFFIDARE l’organizzazione e la gestione del summenzionato progetto alla Dott.ssa Ostuni, nata a Campi
Salentina (Le) il 07.01.1980, residente a Squinzano in via Moretto 15/E, 73018,  C.F. STNRRT80A47B506J,
con studio in via Unità D’Italia n. 45, 73010 Arnesano (LE),  in qualità di biologa e nutrizionista, iscritta
all’Albo  dell’Ordine  Nazionale  dei  Biologi  Sez.  A  –  N°  AA_069864  ed  esperta  nel  campo  della
sensibilizzazione e dell'educazione ambientale;

3. DI DARE ATTO che l'espletamento dell'incarico in parola sarà regolato dal disciplinare professionale da
sottoscrivere fra le parti, il cui schema è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale;

4. DI DARE ATTO  che l’affidamento di cui trattasi è identificato con il seguente Codice Identificativo Gara
(CIG): Z8E2B64878;
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5. 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;

6. 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;

7. DI  TRASMETTERE copia  della  presente  al  Responsabile  dei  Servizi  Economici  e  Finanziari  per  i
provvedimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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 696 PROGETTO A TRUTTA SALUTE 350,00 1214

2 2020 696 PROGETTO A TUTTA SALUTE 1650,00 1215

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Arnesano, lì f.to Mariano BISCONTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N. 1367 del Reg.

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 31/12/2019 aL 15/01/2020 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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