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COMUNE DI ARNESANO
(Provincia di Lecce)

AREA 2 - Gestione del Territorio

DETERMINA

N° 379    Registro del 31/12/2019  Registro Generale N° 864 del 31/12/2019

Oggetto :  Progetto “A…scuola di nuoto” - Progetto di promozione e diffusione
della  cultura  dell’acqua  e  della  sicurezza  dei  ragazzi  in  acqua.  Determina  di
impegno di spesa e di affidamento. CIG: ZA92B69C39. 
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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:
 uno  degli  obiettivi  dell’Amministrazione  è  promuovere  la  diffusione  di  corretti  stili  di  vita  riguardo

l’alimentazione, l’attività fisica ed il rispetto dell’ambiente, fondamentali per il benessere e la crescita dei
bambini;

 la  Regione  Puglia  con  propria  Legge  n.33/2006  -  “Norme  per  lo  sviluppo  dello  sport  per  tutti”, ha
riconosciuto  la  funzione  educativa  e  sociale  dello  sport  e  di  tutte  le  attività  motorie  ai  fini  della
formazione armonica e completa delle persone, della tutela del benessere psico-fisico, dello sviluppo di
relazioni sociali inclusive, dell’equilibrio sostenibile con l’ambiente urbano e naturale;

 lo sport è veicolo di inclusione, partecipazione ed aggregazione sociale, nonché strumento di benessere
psicofisico  e  di  prevenzione,  permette  lo  sviluppo  di  capacità  ed  abilità  essenziali  per  una  crescita
equilibrata e pertanto svolge un ruolo fondamentale nell’educazione e formazione di ogni individuo; 

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 199 del 30.12.2019, con cui si è disposto di:
1. ASSUMERE il seguente atto di indirizzo:

- PROMUOVERE la  diffusione  di  corretti  stili  di  vita,  attribuendo  allo  sport  un  importante  valore educativo e
sociale, attraverso il quale si educa e ci si può educare, che permette lo sviluppo di capacità e abilità essenziali
per la crescita equilibrata di ciascun individuo, nonché strumento di benessere psicofisico e di prevenzione;

- AVVIARE il Progetto “A scuola…di nuoto”, proposto dal Dott. Giovanni Centonze, Amministratore della “Morea
Srl-Maresca Nuoto”, rivolto ai ragazzi 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 € 6.000,00, considerando che la somma di € 1.050,00 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. 12694 del 19.12.2019, il Dott. Giovanni Centonze, in qualità di Amministratore della
“Morea  Srl-Maresca  Nuoto”,  con  sede  in  via  Stazione  38/A  Carmiano,  ha  inviato  a  questa  Amministrazione
proposta relativa al progetto “A scuola…di nuoto” - Progetto di promozione e diffusione della cultura dell’acqua e
della  sicurezza  dei  ragazzi  in  acqua,  rivolto  ai  bambini  della  scuola  primaria  dell’Istituto Comprensivo Polo  2
“Vittorio Bodini”, da svolgere presso la piscina di “Villa Maresca Resort&Sport” e che nello specifico, per ogni
iscritto, prevede le seguenti agevolazioni economiche:

- quota associativa pari ad € 20,00 comprensiva di assicurazione e tesseramento valido fino a fine anno
sportivo;

- abbonamento pari ad € 170,00 per n. 4 lezioni mensili;
- badge elettronico personale al costo di € 5,00 a titolo cauzionale;
- tessera pari al costo di € 1,80 per il servizio phon e docce;

Tenuto conto che:
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 il nuoto per i  bambini è una fonte preziosa di benessere e di crescita, non solo per i benefici  fisici,  in
termini di contrasto all’obesità infantile e prevenzione, l’attività sportiva in acqua aiuta a migliorare le
capacità  cognitive, la  concentrazione e  perfino  l’autostima  dei  bambini.  Crescere  accompagnati
dal nuoto per i bambini non significa quindi svilupparsi solo dal punto di vista fisico, ma anche rafforzarsi
dal punto di vista caratteriale, combattendo la timidezza e potenziando la capacità di interagire e fare
gruppo;

 l’obiettivo che si  intende raggiungere con questa proposta è la diffusione della cultura dell’acqua e la
promozione dell’attività di prevenzione degli incidenti in acqua, in quanto a tutt’oggi l’annegamento risulta
essere la prima causa di morte infantile accidentale; 

 la proposta consiste in n. 4 cicli  di lezioni  mono settimanali  per classe, da svolgersi  durante le ore di
educazione fisica, attività volte all’acquisizione e affinamento di attività basilari in materia di prevenzione
all’annegamento, all’ambientamento acquatico,  all’adattamento emotivo e  alle  abilità  di  nuoto,  con la
promozione di conoscenze e competenze vitali nel rapportarsi all’elemento acqua; 

Considerato  che  questa  Amministrazione  comunale  attribuisce  allo  sport  un  importante  valore educativo e
sociale, si ritiene necessario dover provvedere, con proprie risorse di bilancio, a dare attuazione alla Deliberazione
di Giunta Comunale n. 199 del 30.12.2019; 

Atteso che il progetto prevede uno stanziamento di omnicomprensivo di € 6.000,00 e sarà organizzato e gestito
dal  promotore dell’iniziativa, Dott.  Giovanni Centonze, in qualità di  Amministratore della  “Morea Srl-Maresca
Nuoto”;

Ritenuto pertanto di dover procedere all'assunzione di impegno di spesa pari ad € 6.000,00, al fine di consentire la
realizzazione del progetto sopra indicato;

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 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;

Esaminato il DURC relativo alla ditta e riscontratane la regolarità:
• Numero Protocollo INAIL_19670453
• Data richiesta 31/12/2019
• Scadenza validità 29/04/2020
• Denominazione/ragione sociale MOREA S.R.L.
• Codice fiscale 04873050753
• Sede legale VIA STAZIONE, 38/A 73041 CARMIANO (LE)

Dato atto che alla procedura in oggetto è stato attribuito il seguente CIG: ZA92B69C39; 

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 D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
Acquisito  da parte del  Responsabile del  Servizio  Finanziario  il  visto in ordine alla  regolarità contabile ed alla
copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 151 e 153, del D.Lgs. 267/2000, ed in ordine alla compatibilità monetaria
attestante la compatibilità del pagamento delle suddette spese con le regole di finanza pubblica vigenti; 
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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 € 6.000,00, al fine di consentire la realizzazione del Progetto “A
scuola…di nuoto” - Progetto di promozione e diffusione della cultura dell’acqua e della sicurezza dei ragazzi
in  acqua,  rivolto  ai  ragazzi della  scuola  primaria  dell’Istituto  Comprensivo  Polo  2  “Vittorio  Bodini,  sul
Capitolo 696 e così suddivisa: 

 € 1.050,00 nel Bilancio 2019; 
 € 4.950,00 nel bilancio 2020; 

1. DI AFFIDARE l’organizzazione e la gestione del summenzionato progetto a “Morea Srl - Maresca Nuoto”,
nella persona del Dott. Giovanni Centonze, Amministratore della suddetta Società;

2. DI DARE ATTO che l'affidamento sarà regolato da apposita convenzione da sottoscrivere fra le parti, il cui
schema è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

3. DI DARE ATTO  che l’affidamento di cui trattasi è identificato con il seguente Codice Identificativo Gara
(CIG): ZA92B69C39;

4. 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;

5. 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;

6. 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 SCUOLA DI NUOTO 1050,00 1226

2 2020 696 PROGETTO A SCUOLA DI NUOTO 4950,00 1226 PL

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Arnesano, lì f.to Mariano BISCONTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N. 15 del Reg.

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 03/01/2020 aL 18/01/2020 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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