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OGGETTO: Ludoteca comunale: organizzazione corso di yoga per bambini



Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 03/04/2014 ad 
oggetto:  "APPROVAZIONE  BILANCIO  DI  PREVISIONE  2014,  RELAZIONE 
PREVISIONALE  E  PROGRAMMATICA  2014-2016,  BILANCIO  PLURIENNALE 
2014-2016,  PROGRAMMA  TRIENNALE  2014-2016  ED  ELENCO  ANNUALE 
LAVORI PUBBLICI 2014"; 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 03/04/2014 ad 
oggetto:  "APPROVAZIONE  DEL  PIANO  ESECUTIVO  DI  GESTIONE  2014: 
ASSEGNAZIONE DOTAZIONI". 

Vista  la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  74  del  28.12.2009:  "Misure 
organizzative  per  garantire  la  tempestivita’  nei  pagamenti.  Art.  9  legge 
102/2009";

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto il regolamento dei contratti;

Visti  i  provvedimenti  con  i  quali  il  Sindaco  ha  attribuito  ai  funzionari 
dell'ente ed al Segretario generale, per quanto di rispettiva competenza, gli 
incarichi  relativi  all'area  delle  posizioni  organizzative  e  le  funzioni  di  cui 
all'articolo 107 del decreto legislativo n. 267 del 2000;
    
   Preso  atto  che  questa  amministrazione  ha  tra  i  propri  obiettivi  il 
consolidamento  ed  il  potenziamento  del  centro  di  aggregazione  giovanile 
denominato Villa Bi e dei servizi ad esso annessi attraverso una partecipazione 
attiva  e  partecipata  per  promuovere  forme  relazionali,  comunicative  ed 
espressive che favoriscano lo sviluppo del bambino e dell'adolescente;

    Considerato  che  obiettivo  a  breve  termine  del  centro  di  aggregazione 
giovanile  “Villa  Bi”  è  un  rinnovamento  dell'utenza  che  possa  comprendere 
anche ragazzi/e frequentanti le locali scuole elementari e medie;

      Valutato il sempre crescente interesse, anche in occidente della pratica 
dello yoga che nell’ultimo decennio si è quindi orientato anche verso bambini e 
ragazzi con l'obiettivo di garantire loro una crescita sana, la formazione di una 
personalità equilibrata o per recuperare situazioni come stress, disagio psichico 
e sociale, difficoltà nell’apprendimento;

       Vista la Relazione Tecnica, allegato P, alla citata Delibera di Consiglio 
Comunale n. 27/2014, relativamente alle politiche giovanili dove si conferma 
l’offerta di corsi e laboratori per bambini e ragazzi;



    Valutato che la realizzazione di un corso di yoga per bambini e ragazzi 
possa aiutare a realizzare gli obiettivi qui sopra citati;

     Considerato che all’interno dell’ente non sono presenti figure professionali 
con adeguate competenze per svolgere tale attività, come da atti assunti con 
prot. n. 8754, 8781, 8794, 8806 del 2013; 

      Valutato  il  preventivo  e  il  curriculum,  entrambi  agli  atti  di  questa 
amministrazione,  dell'insegnante  di  Yoga  RITA SCAGLIARINI,  Via  Cavallerini 
17, 41121 Modena (Mo) C. F. : SCGRTI77H46C469K;

        Dato Atto  che le prestazione in oggetto hanno  natura occasionale, di cui 
alle norme:

     1.art. 2222 e ss. Codice Civile
2. legge 30/2003, art.4, c.1, lett. c) 
3. D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di 
occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”, 
secondo la definizione, la durata e la quantificazione economica di cui all’art. 
61, c.2 e tenuto conto delle attività escluse  di cui allo stesso art. 61, c. 3 
4. Circolari INPS n. 9, 27 e 103 del 2004
5. Messaggio INPS n. 29629/2004;

 Visto il D.Lgs n. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle  amministrazioni pubbliche”;

Visto l'art.  57,  comma 1,  lettera c)  del  Regolamento sull'ordinamento 
degli uffici e dei  servizi;

Dato atto che il sopracitato incarico rientra tra le tipologie previste dal 
"Programma degli incarichi di collaborazione autonoma 2014-2016", approvato 
con deliberazione di Consiglio Comunale n.27  del  03/04/2014, e in particolar 
modo tra quelli legati a eventi e iniziative del Centro giovani;

Accertato, in conformità alla citata delibera G.C. n. 74 del 2009, che il 
programma dei pagamenti conseguente all’assunzione degli impegni di spesa 
del  presente  provvedimento,  è  compatibile  con  i  relativi  stanziamenti  di 
bilancio  e  con le  regole  di  finanza  pubblica,  ai  sensi  dell’art.  9,  comma 1, 
lettera a), n. 2 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78 convertito con modificazioni dalla 
legge 3 agosto 2009 n. 102;

Dato  atto  che  il  presente  atto  di  gestione  risponde  alle  necessità  di 
attuazione dei  programmi di  attivita’  di  competenza del  Settore Servizi  alla 
persona;

DETERMINA

   1)  di  affidare  a  Rita  Scagliarini  l'organizzazione  e  la  conduzione  del 
sopracitato corso di yoga;



      2) di  procedere all'imputazione dei sottocitati costi agli appositi capitoli del 
PEG 2014, esecutivo:
un totale (iva compresa) di €.750,00 al cap 26363/156 – Spese per Progetti dei Centri  
Giovani finanziato dai Piani di Zona;

    3) di procedere, senza ulteriore atto,  alla liquidazione delle spese sulla 
scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal creditore nei limiti del presente 
impegno, previo riscontro di regolarità da parte del responsabile del servizio, ai 
sensi dell’articolo 48 del regolamento di contabilità del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267 e all'articolo 9 della legge n. 102 del 2009;

   4) di dare atto che si assolve agli obblighi previsti dall'art. 37 del D.Lgs. 
33/2013  mediante  la  pubblicazione  sul  sito  internet  dell'Ente,  sezione 
“Amministrazione  trasparente”  bandi  di  gara  e  contratti,  della  presente 
determinazione.



SETTORE: SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE -  SERVIZI CULTURALI E RICREATIVI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Ludoteca comunale: organizzazione corso di yoga per bambini

N. Esercizio Importo Capitolo - Articolo

1 2014 750 26363 - 156

CIG Anno Impegno Sub Sub_Imp Siope

2014 1070

Descrizione Spese per Progetti dei Centri Giovani finanziato dai Piani di Zona - 
Scagliarini Rita : incarico per corso di yoga per bambini Villa Bi

Codice Creditore 3833

Note:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si 
attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n°  269  DEL 05/12/2014 (REGISTRO 
GENERALE).

Campogalliano, 05/12/2014

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Bruno Bertolani



Il Responsabile del Settore BRUNO BERTOLANI ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Ludoteca 
comunale: organizzazione corso di yoga per bambini ”,  n° 133 del registro di settore in data  
02/12/2014

Il Responsabile del Settore

BRUNO BERTOLANI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia  della  presente  determinazione  viene  pubblicata  all’Albo  Pretorio  on  line  del  Comune  di 
Campogalliano consecutivamente dal giorno 05/12/2014 al giorno 20/12/2014.

                                                                            

  


