




• il  comma 3 dello stesso articolo 163 del Decreto Legislativo n. 267/2000 che così dispone:

“L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai

sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del

bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città

ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non

è consentito il ricorso all'indebitamento e  gli enti possono impegnare solo spese correnti, le

eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o al-

tri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso

all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222”;

� il comma 5 del medesimo articolo 163 del Decreto Legislativo n. 267/2000 che così specifi-

ca: “Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti  possono impegnare mensilmente, unita-

mente alla quota dei  dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti,  per ciascun program-

ma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanzia-

menti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti

delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo

pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

a)   tassativamente regolate dalla legge; 

b)   non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e

quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.”;

� il vigente Principio Contabile Applicato concernente la contabilità finanziaria, al punto 8.13,

ove si prevede che nel corso dell’esercizio provvisorio (per gli Enti Locali) “sono gestite le

previsioni del secondo esercizio del PEG dell’anno precedente”;

DATO ATTO che sono in corso di elaborazione il Bilancio di Previsione 2020-2022 e i relativi

allegati (che saranno perfezionati entro la tempistica di autorizzazione ministeriale);

PREMESSO CHE:

- il Piano di Zona Distrettuale per la Salute e il Benessere Sociale 2018-2020 – Piano Attuativo

2019 prevede, alla scheda 22, azioni progettuali finalizzate alla promozione di stili di vita sani e alla

socializzazione per prevenire/ridurre l'isolamento e la solitudine della popolazione anziana;

- le progettualità poste in essere nell’ambito delle varie aree previste nei Piani di Zona distrettuali

per  la Salute ed il  Benessere sociale e la loro declinazione annuale costituiscono trasferimenti

Regionali vincolati, finalizzati all’attuazione delle azioni esplicitate nel Piano di Zona stesso;
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-  l'Associazione Sportiva  Dilettantistica  Activa  con nota  assunta  agli  atti  di  protocollo  del  19

dicembre  2019 al  n.  25746 ha richiesto  la  concessione  di  un  contributo economico  pari  ad  €

1.300,00 per la realizzazione di corsi di esercizio fisico adattato;

DATO ATTO CHE: 

- il corso è rivolto a persone che convivono con patologie croniche e stabili, persone anziane over

60, 

- la finalità generale del progetto può essere declinata nei seguenti obiettivi:

1.  acquisizione di  uno stile  di  vita più attivo attraverso l'aumento  del  volume di  attività  fisica

settimanale  sino,  almeno,  al  raggiungimento  della  quantità  di  attività  fisica  raccomandata

dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) alla popolazione per il mantenimento di uno stato

di buona salute;

2. miglioramento della capacità funzionale del soggetto con patologie croniche ; 

3. miglioramento della qualità di vita salute-correlata. In linea con le evidenze scientifiche, i 

risultati attesi si riassumono nell'assunzione, da parte dei soggetti partecipanti, di uno stile di vita 

attivo che promuova un completo stato di benessere fisico, mentale e sociale; nonché 

nell'incremento delle componenti della capacità funzionale e della qualità della vita salute-correlata.

VISTO  il Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari ad Enti e

Associazioni, approvato con deliberazione di Consiglio dell'Unione n 16 del 29/06/2016; 

RITENUTO di sostenere il progetto sopra menzionato in quanto costituisce uno strumento efficace

per favorire l’attività fisica e motoria quale elemento di prevenzione e promozione alla salute, la

promozione di corretti stili di vita e metodi di prevenzione;

RILEVATO CHE il progetto rientra tra gli interventi per i quali l'Unione Tresinaro Secchia può

disporre la concessione del patrocinio e di un contributo economico, ai sensi del Regolamento per la

concessione  di  sovvenzioni,  contributi,  ausili  finanziari  ad  Enti  e  Associazioni,  approvato  con

deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 16 del 29/06/2016; 

PRESO ATTO PRESO ATTO che il contributo pari ad che il contributo pari ad € 1.300,00 è disponibile:

- quanto ad € 475,00 al Bilancio di Previsione in esercizio provvisorio 2020, gestione residui 2017,

Capitolo 12031.03.00251000 denominato “Utilizzo contributo progetto anziani Polo Casalgrande”;

- quanto ad € 825,00 al Bilancio di Previsione in esercizio provvisorio 2020, gestione residui 2019,

Capitolo 12031.03.00251000 denominato “Utilizzo contributo progetto anziani Polo Casalgrande”;
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ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-

bis, comma 1, del Testo unico e dell’articolo 17, comma 8, del Regolamento sull’ordinamento degli

uffici e dei servizi, i seguenti pareri :

• favorevole del Dirigente del Servizio Sociale Unificato  in ordine alla regolarità tecnica attestante

la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

• favorevole del Dirigente del II Settore per la regolarità contabile in quanto l’atto comporta riflessi

diretti o indiretti sulla situazione economico–finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

RICORDATO che gli articoli 26, comma 2, e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, impongono la

pubblicazione  nella  sezione  “Amministrazione  trasparente”  in  formato  tabellare  aperto  di

"sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici

di  qualunque  genere  a  persone  ed  enti  pubblici  e  privati  di  importo  superiore  ad  €  1.000,00

nell'anno solare";

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

Con voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

DI CONCEDERE  all'Associazione Sportiva Dilettantistica Activa con sede a Casalgrande Via

Gramsci  5/A  Codice  Fiscale  91120060354  un  contributo  economico  di  €  1.300,00  per  la

realizzazione di  corsi  di  esercizio fisico adattato rivolti  a persone che convivono con patologie

croniche e stabili, persone anziane over 60.

DI DARE ATTO che il contributo pari ad che il contributo pari ad € 1.300,00 è disponibile:

- quanto ad € 475,00 al Bilancio di Previsione in esercizio provvisorio 2020, gestione residui 2017,

Capitolo 12031.03.00251000 denominato “Utilizzo contributo progetto anziani Polo Casalgrande”;

- quanto ad € 825,00 al Bilancio di Previsione in esercizio provvisorio 2020, gestione residui 2019,

Capitolo 12031.03.00251000 denominato “Utilizzo contributo progetto anziani Polo Casalgrande”;

DI  DARE  MANDATO al  Dirigente  del  Servizio  Sociale  Unificato  di  ogni  atto  conseguente

all'adozione della presente deliberazione ivi compreso l'impegno di spesa.
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DI DEMANDARE al Responsabile del procedimento la pubblicazione dei dati di cui agli articoli

26, comma 2, e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nella sezione “Amministrazione Trasparente”

del sito internet ufficiale dell'Unione Tresinaro Secchia"
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