COMUNE DI ORUNE

PROVINCIA DI NUORO

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE

N°910

Data 31/12/2019

Procedura negoziata nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lett. a)
del D.Lgs. 50/2016 Impegno di spesa AMBIKA YOGA di Sale Federica via
OGGETTO:

Marsala ,25 Mamoiada (Nuoro) PI 01486900911; CIG: Z292B95FF0 , progetto
yoga istituto comprensivo

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO:

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto sindacale n°1 del 22/05/2019 avente ad oggetto Conferimento incarico posizioni
organizzative;
Visto il decreto del Sindaco n°2 del 22/07/2019 avente ad oggetto “Attribuzione posizione organizzativa area
Finanziaria”;

Visto il decreto sindacale n°3/2019 avente ad oggetto Conferimento incarico posizioni
organizzative area amministrativa;
Richiamata altresì la delibera di Consiglio Comunale n°9 del 29/03/2019 Approvazione del Bilancio di
Previsione Finanziario 2019-2021 (Art. 151 del D. Lgs. n.267/2000 e Art. 10 D. Lgs. n. 118/2011);

Dato atto che è intendimento dell’Amministrazione Comunale accettare il progetto presentato dalla
Ditta AMBIKA YOGA di sig.ra Sale Federica, “Imparare con lo Yoga”, da realizzare presso l’Istituto
Comprensivo di Orune la scuola d’infanzia due classi della la scuola primaria;
-Che la Sig.ra Sale Federica residente a Mamoiada è munita del titolo specifico di Maestra di Yoga , ha
presentato un progetto per l’importo lordo di € 1800,00 onnicomprensivo che si svolgerà per un periodo di
circa tre prevedendo la conclusione maggio 2020;
Dato atto che lo yoga praticato a scuola, in classe o in palestra, viene riconosciuto come “sistema dinamico
di esercizio fisico” da cui i bambini possono trarre benefici quali: Armonia, Coordinamento e elasticità del
movimento, Sviluppo delle capacità di attenzione e di concentrazione, Gestione delle proprie emozioni,
Maggiore autocontrollo. Favorisce il senso di responsabilità individuale e sociale, la tolleranza, il rispetto e
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la solidarietà. Lo Yoga intende potenziare, attraverso l’apprendimento e la pratica di movimenti controllati e
armonici, la capacità di attenzione, concentrazione e riflessione, indispensabili per affrontare in modo
equilibrato e consapevole i ritmi accelerati della società attuale”.
Visto il vigente regolamento dell’ordinamento generale degli uffici e dei servizi nella parte in cui si
prevedono i casi di esclusione del ricorso alla procedura selettiva per gli incarichi professionali anche di tipo
occasionale nei casi:
- di tipologia di prestazione di lavoro di natura tecnica o artistica o culturale per la quale non è possibile
effettuare comparazioni tra più soggetti perché l’attività richiesta può essere garantita solo ed esclusivamente
da un determinato soggetto, in quanto strettamente connessa alla capacità e all’ abilità dello stesso;
- attività di contenuto culturale e didattico formativo;
- per incarichi il cui importo è inferiore ad € 5000,00 al netto dell’IVA se dovuta;
Rilevato che: all’interno dell’Ente non sono presenti professionalità idonee a ricoprire tale compito
- Dato atto che l’importo concordato di € 1800,00 si deve ritenere congruo in relazione a prestazioni
artistiche similari (laboratori artistici teatrali);
- Che la prestazione artistica oggetto dell’incarico del presente provvedimento non è ricompresa fra quelle
per cui sono attive convenzioni CONSIP ai sensi dell’art. 26 della L. 448/1999 e non sono neppure previste
nel Mepa;
Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art 36, co. 2, lett. a) del d.lgs.
50/2016 ;
Considerato che l’art. 95, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 dispone che per le forniture ed i servizi di
importo inferiore a 40.000 € è possibile utilizzare il criterio del minor prezzo;
Dato atto che è stata appurata la congruità del prezzo praticato dalla ditta AMBIKA YOGA di Sale Federica
via Marsala ,25 Mamoiada (Nuoro) PI 01486900911 in quanto la medesima è in grado di fornire un prodotto
rispondente alle esigenze dell’Amministrazione ad un prezzo allineato con i valori di mercato e il servizio da
acquisire è reso, pertanto, disponibile al minor prezzo;
Constatato che il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016, in conformità agli accertamenti svolti;
Ritenuto di affidare il servizio al suddetto operatore economico per l’importo di € 1800,00 progetto yoga
istituto comprensivo ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 il quale stabilisce che la stazione
appaltante può procedere ad affidamento diretto;
Dato atto che l’appalto è stato registrato con CIG: Z292B95FF0;
Accertato che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante la
gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all’operatore economico, né è stato predisposto il (DUVRI)
Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali.
DETERMINA:
- Di impegnare somma di € 1800,00 in favore di AMBIKA YOGA di Sale Federica via Marsala ,25
Mamoiada (Nuoro) PI 01486900911; CIG: Z292B95FF0 , progetto yoga istituto comprensivo
ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n°267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n.
118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione
agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:
Eserc. Finanz.

2020

Capitolo/art

2900/1

Descrizione

CORSO DI YOGA ISTITUTO COMPRENSIVO
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- di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto:
di dare atto che il presente provvedimento è/non è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
d.Lgs. n. 33/2013;
-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
DOTT.SSA FARINA MARIA CATERINA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni,
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente,
osservato: rilascia:
PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio finanziario
RAG.PICCONI ANTONELLO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno

Data

Importo

Cap./Art.

€ 1800,00

2900/1

Esercizio
2020

Il Responsabile del Servizio finanziario
RAG.PICCONI ANTONELLO

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art.
151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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