
COMUNE DI LUGO
Provincia di Ravenna

Id. 1186229 
Fascicolo n. 2012/VII 7 1/000002

AREA  SERVIZI GENERALI
Servizio Sport

D E T E R M I N A Z I O N E   N. 69 del 08/05/2012
Pubblicata ai sensi dell’art. 18 del Regolamento di Organizzazione in elenco all’Albo pretorio

OGGETTO:  IMPEGNO  DI  SPESA  PER  FORNITURA  SERVIZI  NECESSARI  ALLA 
REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE GIOVANILI 2012 – 
CIG: Z1404B6409

IL DIRIGENTE

Premesso che: 

- con atto di C.C. n. 27 del 12/04/2012, esecutiva a termini di legge, e successive modificazioni ed 
integrazioni, è stato approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio 2012;

- con atto di G.C. n. 46 del 18/04/2012 è stato approvato il Piano della Performance PEG PDO per 
l'anno 2012;

Considerato che durante l’anno 2012 il Servizio Sport del Comune di Lugo in collaborazione 
con  l’Ufficio  Scolastico  Provinciale,  gli  Istituti  Scolastici  Statali,  con  le  associazioni  sportive 
presenti nel comprensorio lughese intende organizzare le seguenti iniziative sportive:

- “Giochi  Studenteschi”  nel  periodo  gennaio  –  dicembre  2012  tra  le  quali,   la  corsa 
campestre, i tornei di calcio, di pallavolo, di tennistavolo, di pallacanestro, di atletica, e 
di nuoto, per i quali si prevede la partecipazione di circa 1500 studenti;

Rilevato  che  al  fine  di  realizzare  le  sopranominate  manifestazioni  risulta  necessario 
procedere all’impegno di prestazioni di servizio, per una spesa complessiva di € 1.040,00, 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 

600,00

Co.ER.BUS  soc. 
Coop di Lugo

Servizio di Trasporto per Studenti – Giochi sportivi 
studenteschi. 

190,00

Dott. Guerrini Pier 
Sante

Servizio  di  assistenza  medica  con  Incarico 
professionale durante la corsa campestre dei Giochi 
Sportivi Studenteschi. 

250,00

TOTALE: 1.040,00

Rilevato che durante i giochi studenteschi e le altre iniziative si rende 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 21/11/2011 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 2012 
in € 600,00 (IVA ed altri oneri inclusi, se dovuti); 

Dato atto inoltre la necessità di attivare il trasporto scolastico (andata e ritorno) nel territorio 
lughese dal Palazzetto di via Lumagni al complesso sportivo di via Toscana, per circa 200 studenti 
delle scuole superiori di secondo grado di Lugo.

Visto il preventivo della spesa di € 190,00 (IVA inclusa) inviato da CO.E.R.BUS Soc. Coop 
in data 13/01/2011 all’Ufficio Sport relativo all’utilizzo di un pullman nella giornata di cui sopra;

Considerato inoltre che si ritiene dovuta la presenza di un medico durante la corsa campestre 
dei  Giochi  Sportivi  Studenteschi  che  si  svolgerà  al  parco pubblico  “il  Tondo” di  Lugo in  una 
giornata da definire nel mese di ottobre 2012, al fine di tutelare al meglio la salute dei numerosi 
studenti partecipanti e che la spesa relativa alla prestazione di servizio è quantificata in € 250,00 
(IVA ed altri oneri inclusi); 

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  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;

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;

-  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.”;

-  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;

Accertato:
-  che  non  sono  riscontrabili,  per  livello  o  specializzazione  professionale,  competenze  simili 
all’interno della dotazione organica del Comune;
- che l’incaricato è in possesso di Laurea di specializzazione in medicina sportiva;

Sentito il Segretario generale in merito alla natura di tale incarico, si da atto che le stesse non 
rientrano tra la tipologia di quelli di cui all'art. 6 comma 7 L. 122/2010 e che quindi non sono da 
assoggettare al contenimento del 20% delle spese sostenute nel 2009 per la fattispecie di cui al 
citato comma 7 dell'art. 6 L. 122/2010.

Considerato  inoltre  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 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; 

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 e tempo libero;

Rilevato che il presente provvedimento di gestione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi di attività di competenza del Servizio Sport;

Visto il vigente  Regolamento di Organizzazione del Comune di Lugo;



Vista la proposta del Servizio Sport; 

D E T E R M I N A

- di incaricare il Dott. PierSante Guerrini per lo svolgimento dell’attività di assistenza medica 
durante la corsa campestre dei “Giochi Sportivi Studenteschi” che si svolgerà al parco pubblico 
“il Tondo” di Lugo in una giornata da definire con precisione nel mese di ottobre 2012, per un 
compenso di € 250,00 (IVA ed oneri inclusi), al fine di tutelare la salute degli studenti 
partecipanti alla gara; 

- di assumere a carico del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012, 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 3220LO art. 3320 “Prestazioni di servizi manifestazioni diverse 
nel settore sportivo e ricreativo – altre spese per servizi”, di cui al seguente elenco:

TIPO CODICE DI 
BILANCIO

DESCRIZIONE 
IMPEGNO

DESCRIZIONE 
SOGGETTO

NUMERO IMPORTO CODIC
E 

INVEST
.

IMP  Tit:1- Serv:03-
Funz:06- 
Int:03/ 
Cap:3220LO - 
Art:3320
- Cdr:CDR041 - 
Cdg:216

SERVIZIO DI 
AMBULANZA PER 
GIOCHI 
STUDENTESCHI 
2012 - 
CIG:Z1404B6409

CROCE ROSSA 
ITALIANA,010193410
05 ,VIA DEGLI 
ORSINI, 
17,48022,LUGO,RA,P
RIMO CONTO 
CORRENTE 
DEDICATO

2012/564/1 €         600,00

IMP  Tit:1- Serv:03-
Funz:06- 
Int:03/ 
Cap:3220LO - 
Art:3320
- Cdr:CDR041 - 
Cdg:216

SERVIZIO DI 
TRASPORTO PER 
GIOCHI 
STUDENTESCHI 
2012 - 
CIG:ZC604C9DB8

CO.E.R.BUS SOC. 
COOP.,01165290394 ,
PIAZZA CAVOUR, 
10,48022,LUGO,RA,P
RIMO CONTO 
CORRENTE 
DEDICATO

2012/565/1 €         190,00

IMP  Tit:1- Serv:03-
Funz:06- 
Int:03/ 
Cap:3220LO - 
Art:3320
- Cdr:CDR041 - 
Cdg:216

SERVIZIO DI 
ASSISTENZA 
MEDICA PER I 
GIOCHI 
STUDENTESCHI - 
CIG:Z1F04C9ECA

GUERRINI 
PIERSANTE,00957680
390 ,VIA DELLA 
LIBERTA', 
5,,,,BANCA

2012/566/1 €         250,00



- 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 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;

- di dare atto altresì:

a) che la programmazione dei pagamenti derivanti dall’impegno di spesa è compatibile con gli 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9 D.L. 78/2009, 
convertito in L. 102 del 2009 e alla comunicazione di cui all’art. 3 L. 136/2010;

b)che  i tempi di pagamento concordati con il fornitore sono coerenti con quanto stabilito dalla 
delibera G.C. 148 del 5/10/2011

           IL DIRIGENTE
AREA SERVIZI GENERALI
     Dott.ssa Enrica Bedeschi




	IL DIRIGENTE

