
COMUNE DI LUGO 
(Provincia di Ravenna) 

 
Prot. n. 4767                                                                        Lugo, 11/3/2010 
Id. 1144280 
Pratica n. ____________ 
 

AREA SERVIZI ALLA PERSONA 
 

 
D E T E R M I N A Z I O N E   N. 137 

 
Pubblicata ai sensi dell’art. 13 del Regolamento di Organizzazione in elenco all’Albo pretorio e visionabile nella Intranet c/o URP. 

 
 
OGGETTO: Impegno di spesa per fornitura di beni e servizi necessari alla realizzazione delle 

manifestazioni sportive – anno 2010. 
 

IL DIRIGENTE 
 

Premesso che con atto:  
- di C.C. n. 145 del 30/12/2009 è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 

finanziario 2010, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2010/2012 e la Relazione Previsionale 
e Programmatica; 

- di G.C. n. 343 del 31/12/2009 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 
2010, con il quale sono stati assegnati, ai sensi dell’ art. 169 del D.Lgs 267/2000, al Dirigente 
dell’Area Servizi alla Persona i seguenti stanziamenti:  
�  € 3.500,00,  Tit. 1, Funz 06, Serv. 03, intervento 02, Capitolo di spesa 51102 – art. 00 

“Acquisto di beni per manifestazioni sportive e giovanili”; 
�  € 5.000,00 ,  Tit. 1, Funz 06, Serv. 03, intervento 03, Capitolo di spesa 51011 – art. 00 

“Spese per prestazioni di servizi per manifestazioni sportive; 
 
Considerato che durante l’anno 2010 il Servizio Sport del Comune di Lugo in collaborazione con 
gli Istituti Scolastici Statali e/o con le associazioni sportive presenti nel comprensorio lughese 
intende organizzare le seguenti iniziative sportive: 

- “Giochi Studenteschi” nel   periodo gennaio – dicembre 2010 tra le quali,  la corsa 
campestre, i tornei di calcio, di pallavolo, di tennis da tavolo, di pallacanestro, di atletica, 
e  di nuoto, per i quali si prevede la partecipazione di circa 1500 studenti; 

- “La pedalata di primavera” – aprile 2010; 
- “Il Trofeo de Giovanni” – aprile 2010; 
- “Il giro di Romagna” – settembre 2010;  
-  “La camminata di San Martino” – novembre 2010: 
- “La maratonina di Voltana” – novembre 2010; 
- “Il campionato di nuoto pinnato” – dicembre 2010; 
- “La giornata dello sport” – dicembre 2010. 

 
Rilevato che al fine di realizzare le sopranominate manifestazioni risulta necessario procedere 
all’acquisto di beni, per una spesa complessiva di € 248,76 e di prestazioni di servizio, per una 
spesa complessiva di € 1450,00, come di seguito meglio specificato: 
 



FORNITORE TIPOLOGIA DELLA FORNITURA SPESA in € 
(IVA Inclusa) 

Croce Rossa 
Italiana Sezione di 
Lugo 

Servizio di ambulanza per i Giochi Sportivi 
Studenteschi  

650,00 

Co.ER.BUS soc. 
Coop di Lugo 

Servizio di Trasporto per Studenti – Giochi sportivi 
studenteschi. (Gare di Nuoto ed Atletica) 

400,00 

Dott. Guerrini Pier 
Sante 

Incarico professionale per presenza obbligatoria del 
Medico durante Giochi Sportivi Studenteschi. (Gare 
di Nuoto ed Atletica) 

400,00 

Ditta Berni di San 
Lazzaro 

Carta per diplomi da consegnare ai partecipanti del 
Giro di Romagna dilettanti e alla Giornata dello 
Sport. 

248,76 

 TOTALE: 1.698,76 
 
Rilevato che durante i giochi studenteschi e le altre iniziative si rende sempre necessaria la presenza 
di un ambulanza al fine di assicurare, in caso di necessità, la tempestiva e dovuta assistenza medica 
e di trasporto al presidio ospedaliero; 
 
Visto il preventivo della spesa inviato il 9/1/2010 all’Ufficio Sport dalla Croce Rossa – sezione 
locale di Lugo, per il quale si stima che gli interventi di assistenza medica con ambulanza e dovuti 
soccorritori, durante i giochi sportivi studenteschi siano quantificabili per l’intero anno 2010 in € 
650,00 (IVA ed altri oneri inclusi, se dovuti);  

Dato atto inoltre che nelle mattinate del 19/3/2010 e del 22/4/2010 è necessario attivare il  trasporto 
scolastico (andata e ritorno) nel territorio lughese dal Palazzetto di via Lumagni al complesso 
sportivo di via Toscanini, piscina comunale,  per circa 200 studenti della scuole superiori di 
secondo grado di Lugo, il cui fornitore del servizio risulta essere  CO.E.R.BUS Soc. Coop. come da  
determinazione n. 657 del 19/09/2009 ad oggetto: “Servizio di trasporto scolastico dal 15.09.2009 al 
30.06.2010, rinnovo del contratto d’appalto alla CO.ER.BUS” e come dall’allegato foglio 
condizioni per il quale all’art. 10 possono essere richieste al fornitore servizi straordinari di 
trasporto per l’effettuazione di gite ed uscite didattiche; 
 
Visto il preventivo della spesa di € 200,00 (IVA inclusa) inviato da Coerbus Soc. Coop in data 
8/2/2010 all’Ufficio sport relativo all’utilizzo di nr. 2 pullman nelle giornate di cui sopra  per 
trasportare circa 200 alunni; 
 
Dato atto che la fornitura dei sunnominati servizi  non è rientrante né comparabile e/o compatibile 
con i beni oggetto delle convenzioni stipulate da Consip – Concessionaria Sistemi Informativi 
Pubblici – Spa ai sensi dell’art. 26 della L. n. 488/1999, così come modificato dalla L. n. 191/2004 
(di conversione del D.L. n. 168/2004) e dell’art. 58 della L. 388/2000 né con la fornitura oggetto 
delle convenzioni stipulate da Intercent – ER – Agenzia Regionale per l’acquisto di beni e servizi, 
istituita dalla Regione Emilia-Romagna ai sensi della L. R. 24/05/2004, n. 11 – Sviluppo Regionale 
della Società dell’informazione, così come risulta dal carteggio che si conserva nel fascicolo della 
presente determinazione; 
 
Considerato che le spese necessarie all’organizzazione e realizzazione delle manifestazioni di cui 
sopra,  sono riferibili per natura, al disposto di cui all’art. 1 comma 9 e 10 della L. 266/2005 e non 
dovranno essere comunicate alla Sezione Regionale della Corte dei Conti in quanto di importo 
inferiore ad € 5.000,00 ai sensi dell’art. 1 comma 173 della L. 266/2005;  
 



Considerato inoltre che si ritiene dovuta la presenza di un medico durante la manifestazione “Giochi 
studenteschi” – nuoto, che si svolgerà il 19/3/2010 presso l’impianto sportivo – piscina comunale di 
via Toscanini a Lugo e durante la corsa campestre  che si svolgerà al parco pubblico “il Tondo” di 
Lugo in una giornata da definire con precisione nel mese di ottobre 2010, al fine di tutelare al 
meglio la salute degli studenti partecipanti alle gare di nuoto ed ai numerosi  partecipanti alla corsa 
campestre e che la spesa relativa alla prestazione di servizio è quantificata in € 400,00  (IVA ed altri 
oneri inclusi, se dovuti);  
 
Verificato, in relazione al servizio medico, che non vi sono nell’Ente strutture organizzative interne 
o professionalità adeguate ad assicurare l’attività in oggetto; 
 
Ritenuto pertanto di affidare l’incarico, in base alla specifica competenza professionale richiesta, e 
previo esame del curriculum professionale/lavorativo, al Dott. PierSante Guerrini, medico 
professionista iscritto all’ordine dei medici di Ravenna, specializzato in medicina sportiva, ai sensi 
dell’art. 30 del vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di Lugo approvato con delibera 
di G.C. n. 171 del 19.07.2006 e successive modifiche e integrazioni; 
 
Dato atto che il corrispettivo individuato è determinato dalle tariffe applicate dalla Federazione 
Medico Sportiva Italiana, così come risulta dalla comunicazione del 04/3/09, conservata agli atti 
d’ufficio, e pertanto è da ritenersi congruo;  

 
Visti: 
 
- l’art. 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
- l’art. 30 del “Regolamento di Organizzazione del Comune di Lugo”, approvato con delibera di 

G.C. n. 171 del 19/07/2006 e successive modifiche e integrazioni;  

- il vigente Regolamento delle spese in economia  (lavori, forniture di beni, servizi, incarichi 
professionali) approvato con delibera  di C.C. n. 92 del 15/11/2007; 
 
- la nota prot. n. 3573 del 10/02/2005 del Segretario Generale ad oggetto “Applicazione art. 1 
comma 42 della L. n. 311/2004 (Legge Finanziaria 2005)” in merito all’affidamento di incarichi a 
soggetti esterni all’ente; 
 
- l’Ordine di Servizio n. 6 del 15/02/2005 prot. n. 3981 del Coordinatore Operativo ad oggetto 
“Disposizioni operative ai sensi della Legge 311/2004 in merito a incarichi di studio, di ricerca o 
consulenza” e l’Ordine di Servizio n. 11 del 28/03/06, in merito alla procedura per il conferimento 
di incarichi; 
 
- l’Ordine di Servizio n. 14 del 10/04/2008 prot. n. 9808 del Direttore Generale ad oggetto 
“Adempimenti in merito affidamenti incarichi professionali: L. 24/12/2007 n. 244 – disposizioni per 
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008). Pubblicata 
nella Gazz. Uff. 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.”; 
 
-  la Legge n. 311/2004 art. 1 comma 42; 
 
- l’art. 7, comma 6 del D. LGS. n. 165/2001 così come modificato dalla L. n. 244/2007 (Legge 
Finanziaria 2008); 
 
- l’art. 3, commi 18, 54, 55, 56, 57, 76 e 77 della Legge Finanziaria 2008 (legge n. 244 del 
24/12/2007) che detta norme sulle condizioni e sulle modalità di conferimento degli incarichi 



esterni, da recepirsi nei Regolamenti di Organizzazione degli enti locali anche a seguito delle 
modifiche apportate dal D.L. 25/06/2008, n. 112 e dalla successiva legge di conversione n. 
133/2008; 
 
Verificato che trattasi di incarico soggetto alle disposizioni di cui all’art. 1, comma 9, 56, 173 della 
L. n. 266/2005 (legge finanziaria 2006), ma di importo inferiore a € 5.000,00 e quindi non soggetti a 
trasmissione alla competente sezione regionale della Corte dei Conti per l’esercizio del controllo 
successivo alla gestione ex art. 1 comma 173 della stessa Legge; 
 
Accertato: 
 
- a cura del Servizio Amministrazione e Finanza, che con il presente incarico non si superano 

i limiti massimi dello stanziamento di bilancio fissati nella Relazione Previsionale 
Programmatica 2010; 

- che sono soddisfatti tutti i presupposti di cui all’art. 30 del vigente Regolamento di 
Organizzazione; 

 
Visto gli artt. 107, 183 e 191 del D.Lgs. n. 267/2000 per cui spettano ai Dirigenti gli atti di gestione 
finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa; 
 
Acquisito il parere favorevole dell’Assessore allo Sport, tempo libero, associazionismo e 
volontariato sportivo; 
 
Rilevato che il presente provvedimento di gestione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi di attività di competenza del Servizio Sport; 
 
Visto il Decreto del Sindaco n. 10 del 5/3/2007 prot. n. 6117 ad oggetto “Individuazione dei 
supplenti del Direttore generale, dei Dirigenti e delle Posizioni Organizzative”; 
 
Vista la proposta del Servizio Sport; 
 

DETERMINA 
 
- di incaricare il Dott. PierSante Guerrini per lo svolgimento dell’attività di assistenza medica 
durante la manifestazione “Giochi studenteschi” – nuoto, che si svolgerà il 19/3/2010 presso 
l’impianto sportivo – piscina comunale di via Toscanini a Lugo e durante la corsa campestre  che si 
svolgerà al parco pubblico “il Tondo” di Lugo in una giornata da definire con precisione nel mese 
di ottobre 2010, per un compenso di € 400,00 (IVA ed oneri inclusi), al fine di tutelare al meglio la 
salute degli studenti partecipanti alle gare di nuoto ed ai numerosi  partecipanti alla corsa 
campestre;  
 
- di assumere a carico del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010,  Tit. 1, Funz 06, 
Serv. 03, intervento 03, gli impegni per le spese in conto competenza per la causale, i fornitori e nei 
limiti del capitolo di spesa 51011 – art. 00 “Spese per prestazioni di servizi per manifestazioni 
sportive, di cui al seguente elenco: 
 
 

FORNITORE SPESA in € 
(IVA Inclusa) 

IMPEGNO Nr. 

Croce Rossa Sezione di Lugo 650,00 893/1 
Co.ER.BUS soc. Coop di Lugo 400,00 894/1 



Dott. Guerrini PierSante 400,00 895/1 
 
 
- di dare atto che si provvederà, a cura del Servizio Segreteria Generale alla pubblicazione del 
presente incarico sul sito web dell’ente in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3 comma 54 della 
L. n. 244 del 24/12/2007 ed alla comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento per la Funzione Pubblica; 
 
 - di impegnare le spese in conto competenza per lo svolgimento della iniziative sportive indicate in 
premessa, così di seguito dettagliate e disponibili al capitolo di spesa Cap. 51102 – art. 00 
“Acquisto di beni per manifestazioni sportive e giovanili” bilancio 2010: 
 
 

FORNITORE SPESA in € 
(IVA Inclusa) 

IMPEGNO Nr. 

Ditta Berni di San Lazzaro 248,76 896/1 
 
 
- di dare atto che alla liquidazione ed al pagamento di quanto dovuto si procederà con successivo 
atto, in riferimento e nei limiti dei presenti impegni e a presentazione di regolari fatture.  
 
 
 

p. IL DIRIGENTE 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Marco Mordenti 
 
 
 
 
 


