
 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1793 DEL 05/06/2019 
 

 

 

 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL BENESSERE 

 

SERVIZIO SCUOLE E POLITICHE GIOVANILI 
 

 

 

 

 

OGGETTO: SPESA  22.000,00  FINANZIAMENTO PROGETTO SCUOLA ESTIVA ESTATE 

SENZA BARRIERE ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA INTEGRABILI E PARZIALE  

LIQUIDAZIONE 

 
 

 

 

 

 

 

 

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal 

10/06/2019 al 25/06/2019. 

 



 
Settore servizi alla persona e promozione del benessere 
 
Servizio Scuole e Politiche Giovanili 
 
 
OGGETTO: SPESA  22.000,00  FINANZIAMENTO PROGETTO 
SCUOLA ESTIVA ESTATE SENZA BARRIERE ASSOCIAZIONE 
POLISPORTIVA INTEGRABILI E PARZIALE  LIQUIDAZIONE  
 
 
Proposta n. 1917 

 
 
 
 
 

 

 
IL DIRIGENTE 

 
RICHIAMATE: 
  
· la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 4 giugno 2018, dichiarata immediatamente 
eseguibile, di approvazione del RENDICONTO di Gestione 2017 e allegati;  
  
· la deliberazione della Giunta Comunale n. 295 del 13/12/2018 ad oggetto: "Integrazione Piano 
Esecutivo di Gestione 2018 Piano dettagliato degli Obiettivi. Manuale del valutatore a regime - 
Approvazione";  
  
· la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 20 marzo 2019, i.e., ad oggetto: "Piano 
Esecutivo Provvisorio di Gestione 2019"; 
  
· la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 26 aprile 2019, dichiarata immediatamente 
eseguibile, ad oggetto: “Bilancio di Previsione del Comune di Sanremo e Documento Unico di 
Programmazione 2019 2020 2021. Approvazione”; 
  
· la deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 30 aprile 2019, dichiarata immediatamente 
eseguibile, ad oggetto: “Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2018 ai sensi dell’articolo 
3 comma 4 del D.Lgs.118/2011 e s.m.i. - Variazione del Bilancio di previsione 2019-2021 ai 
sensi dell’articolo 175 comma 5 bis lettera e) del Testo Unico EELL - Variazione di cassa ai 
sensi dell’articolo 175 comma 5 bis lettera d) del Testo Unico EELL”; 
  
· la deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 30 aprile 2019, dichiarata immediatamente 
eseguibile, ad oggetto: “RENDICONTO di Gestione 2018. Approvazione dello schema e allegati 
obbligatori”; 
 

VISTO l’art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, di cui al D.lgs 18 agosto 2000, n. 267, e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

 
VISTI gli artt. 84 e 85 dello Statuto Comunale e l’art. 20 del regolamento sull’ordinamento 

degli uffici e dei servizi; 
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Dato atto che in ragione degli intervenuti contenimenti della spesa l’Amministrazione ha dismesso le 
attività in precedenza gestite nel segmento “scuola estiva”, limitandosi ad azioni di supporto alle 
famiglie con alunni disabili;   
 
Considerato che con determina dirigenziale n.1075 del 12.04.2018 è stato avviato un procedimento 
ad evidenza pubblica  ai sensi dell’art.3 l.241/90 e s.m.i., approvando una manifestazione d’interesse 
per la co – progettazione della scuola estiva destinata ad alunni disabili (mesi luglio e agosto 2018 e 
2019) 
 
Dato atto che  

• è stata presentata disponibilità esclusivamente da parte dell’associazione Polisportiva 
Integrabili - con sede in Sanremo via Val d’Olivi 347 – con progetto denominato “E.. state 
senza barriere!”  - che  nasce su richiesta di numerose famiglie, con l’intento di favorire 
l’inclusione dei bambini e dei ragazzi disabili nel gruppo dei pari, al di fuori dell’ambito 
scolastico, in continuità con le attività sportive e ricreative svolte dalla Polisportiva 
IntegrAbili, come da  verbale di apertura delle offerte  in data 30 aprile 2018 conservato agli 
atti d’ufficio  

 
• che dal preventivo agli atti con prot. n. 48899 del 29/05/2019 risulta il seguente quadro 

economico : 
 
totale spese previste   € 61.000,00 
entrate rette previste   € 20.000,00 
differenza costi   € 41.000,00 
 
Rilevato che la compartecipazione dell’associazione risulta pertanto largamente esorbitante rispetto 
al minimo del 30% previsto dalla procedura 
 
Tenuto conto che in sede di procedura di cui al citato provvedimento n. 1075/18 si era stimata una 
spesa pari ad € 22.000,00 
 
Ritenuto, in considerazione delle somme disponibili nei documenti di programmazione, di accordare 
un contributo di € 22.000,00 con le seguenti modalità: 
 

• € 11.000,00 con il presente provvedimento onde consentire l’attivazione del servizio al 
01.07.2019 

• € 11.000,00 a saldo e a conclusione del servizio a fronte della presentazione di rendiconto 
ove risultino confermate le spese siccome preventivate 
 

 
DATO ATTO infine  che  : 
- il soggetto responsabile del procedimento ai sensi dell’art.6, lettere a ) b) c)  e d )  della legge 

n.241/90 e successive modificazioni è la dr.ssa Marina Morandi Funzionario amm.vo Servizio 
Scuola  la  quale ha curato, in fase istruttoria della pratica,  la correttezza della stessa;   

- è stato esercitato, in merito alla presente determinazione, il controllo preventivo di regolarità tecnica 
e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs n. 267/2000 
e s.m.i. e che  il soggetto che adotta il provvedimento finale è il   Dirigente Settore Servizi alla  
Persona e Promozione del Benessere dott. Domenico Sapia;  

- si  ottempererà alle disposizioni previste dal D.Lgs. 33/2013 "Amministrazione trasparente"; 
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                                                                      DETERMINA 
 

1. di autorizzare, per le motivazioni espresse in narrativa, il parziale finanziamento per              
€ 22.000,00 dell’iniziativa ““E.. state senza barriere!”  ” organizzata dalla soc. Polisportiva 
Dilettantistica IntergrAbili con sede in via Val d’Olivi 347 (sede sociale c.so Mazzini 3) c.f. 
90076590083 – P.Iva 01500100084 , per sostegno educativo per circa 35/40 bambini disabili, 
dal 1 luglio al 30 agosto 2019; 

  
2. di imputare la spesa di € 22.000,00 al capitolo 2080627 “Spesa per assistenza alunni disabili”  

Missione 12 programma 2 titolo 1 Macro-aggregato 103 del Bilancio previsionale 2019-20-
21 anno 2019, che presenta la necessaria sufficiente disponibilità; 

 
3. di procedere alla liquidazione per  la somma di € 11.000,00 come prima tranche, tramite 

emissione di mandato di pagamento sul conto corrente bancario IBAN – di cui allegato al 
presente provvedimento – valevole come “conto corrente dedicato” ai sensi della normativa 
vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 
 

4. di dare atto che 
 

•  il soggetto responsabile del procedimento ai sensi dell’art.6, lettere a ) b) c)  e d )  della legge 
n.241/90 e successive modificazioni è la dr.ssa Marina Morandi Funzionario amm.vo 
Servizio Scuola, la  quale ha curato, in fase istruttoria della pratica,  la correttezza della 
stessa;  
 

• è stato esercitato, in merito alla presente determinazione, il controllo preventivo di regolarità 
tecnica e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 bis, 1° comma, del 
D.Lgs n.267/2000 e s.m.i." e che  il soggetto che adotta il provvedimento finale è il Dirigente 
Settore Servizi alla  Persona e Promozione del Benessere dott. Domenico Sapia;  
 

5. si ottempererà alle disposizioni previste dal D.Lgs. 33/2013 "Amministrazione trasparente"; 
 

6. di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai senti dell’art. 151, comma 4, 
del D.lgs 267/2000 e dell’art. 20, comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e 
servizi Comunali. 

 
7. di trasmettere il presente provvedimento , ai sensi del comma 3 bis dell’art. 26 della Legge 23 

dicembre 1999, n 488 e s.m.i. , all’ufficio competente per la verifica degli adempimenti 
previsti dalla vigente normativa 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Dr.Domenico Sapia 
 

 
 
 

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da: SAPIA DOMENICO;1;1042371



Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore servizi alla persona e promozione del benessere nr.1793 del 05/06/2019

04/06/2019Data: Importo: 22.000,00

Oggetto: SPESA  22.000,00  FINANZIAMENTO PROGETTO SCUOLA ESTIVA ESTATE SENZA BARRIERE ASSOCIAZIONE
POLISPORTIVA INTEGRABILI E PARZIALE  LIQUIDAZIONE

Bilancio

Anno: 2019

        12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

         2 - Interventi per la disabilità

         1 - Spese correnti

       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 580.000,00

312.727,37

22.000,00

334.727,37

245.272,63Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2019 580.000,00

312.727,37

22.000,00

334.727,37

Disponibilità residua: 245.272,63

Capitolo: 2080627

Oggetto: SPESA PER ASSISTENZA ALUNNI DISABILI

Progetto: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

- DIR. SERVIZI SOCIALI

- DIR. SERVIZI SOCIALIResp. servizio:

2019 1237/0Impegno di spesa

Programma:

Titolo:

Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1237/0:

Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1237/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

POLISPORTIVA DILETTANTISTICA INTEGRABILIBeneficiario:

Dott.ssa Cinzia Barillà

Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari

Dott.ssa Cinzia Barillà

SIOPE: 1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2019

 SANREMO li, 06/06/2019

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

CRESPI STEFANIA;1;120805508029172401872833585725599439831


