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DETERMINAZIONE  N. 121 

D I  D AT A  28.09 .2018  

 

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA 

 
 

OGGETTO: CORSI DELL’UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ E DEL 
TEMPO DISPONIBILE ANNO ACCADEMICO 2018/2019: 
APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE ATTIVITA’ E IMPEGNO 
DELLA SPESA – CIG Z6B250E5DF. 

 

______________________________________________________________________ 
 
 

L’anno duemiladiciotto, addì ventotto del mese di settembre, nella residenza 

municipale, il sottoscritto responsabile del servizio segreteria 

 
 
 

A S S U M E 

 
 
 

la seguente determinazione. 

  



OGGETTO: CORSI DELL’UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ E DEL TEMPO 
DISPONIBILE ANNO ACCADEMICO 2018/2019: APPROVAZIONE DEL 
PIANO DELLE ATTIVITA’ E IMPEGNO DELLA SPESA – CIG Z6B250E5DF. 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA 
 
 

Premesso che in esecuzione della deliberazione n. 65 di data 25.09.2017, 
dichiarata immediatamente eseguibile, la Giunta comunale, sulla scorta delle 
considerazioni e per le motivazioni esposte nel provvedimento, ha approvato la 
convenzione tra il Comune di Borgo Chiese e la Fondazione Franco Demarchi, con sede 
legale in Trento, Piazza Santa Maria Maggiore n. 7, per l’attivazione dei corsi dell’Università 
della terza età e del tempo disponibile presso la sede comunale per gli anni accademici 
2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, come da proposta trasmessa dalla Fondazione 
medesima con lettera dd. 18.07.2017 prot. n. 4099/2017/of ed acquisita al protocollo 
informatico il 27.07.2017 al n. 4639 e la cui sottoscrizione è intervenuta in data 29.09.2017. 

Preso atto che con nota di data 19 settembre 2018 prot. n. U007144CHCA 
pervenuta al protocollo il 20.09.2018 al n. 6244/A, con cui il Coordinatore generale della 
Fondazione Franco Demarchi ha inviato il Piano delle attività previste per l’anno 
accademico 2018-2019 che si terrà presso la sede del Comune di Borgo Chiese, come da 
programmazione concordata con gli iscritti, con il relativo preventivo di spesa calcolato sulla 
base dei criteri di cui all’articolo 2 della convenzione citata.   

Presa visione del piano delle attività culturali così programmate per l’anno 
accademico 2018/2019 inoltrato dalla medesima Fondazione, dove è prevista l'attivazione 
di una serie di lezioni di attività culturali e di educazione motoria, complessivamente previste 
in 119 ore di lezione e i relativi costi a carico dell’Amministrazione quantificati in Euro 
8.095,54 di cui: Euro 6.517,54 per costi diretti, Euro 150,00 quale riserva maggiori costi non 
preventivati ed Euro 1.428,00 quale forfait di programmazione e gestione. 

Rilevato che l’iniziativa negli anni scorsi ha registrato un buon successo 
testimoniato dalle numerose iscrizioni dei costi attivati, da cui la necessità di approvare il 
piano delle attività proposte per l’anno accademico 2017/2018 e in base a quanto previsto 
dagli strumenti di programmazione economico-gestionale dell'Ente, l’attività didattica è 
stata fissata per il giorno 22 ottobre 2018.  

Visto l’art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari e preso atto che è stato chiesto e ottenuto il codice CIG Z6B250E5DF ai fini 
dell’ottemperanza agli obblighi previsti da detta disposizione. 

Acquisito agli atti il Durc On Line numero protocollo INPS_12285640 - scadenza 
validità 25.01.2019, con il quale viene attestata la regolarità contributiva nei confronti di 
INPS e INAIL. 

Appurato che la spesa complessiva derivante dall'assunzione del presente 
provvedimento pari ad Euro 8.095,54 trova stanziamento al codice 05021.03.01305 del 
bilancio di previsione finanziario 2018/2020, con imputazione in base al principio contabile 
applicato di cui all’allegato 4/2 del D.Lgs n. 118/2011, agli esercizi finanziari di seguito riportati: 

• anno 2018 = Euro  2.698,51; 

• anno 2019 = Euro  5.397,03. 
Visto il decreto n. 3 dd. 19.01.2016 del Commissario straordinario del Comune di 

Borgo Chiese, nominato con provvedimento prot. n.S110/15/668894/8.4.3/235-15 della 
Giunta provinciale nella seduta dd. 30.12.2015, di nomina dei responsabili di servizio. 

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 8 dd. 28.02.2018 avente per 
oggetto: “Approvazione Bilancio di Previsione finanziario 2018-2020, Documento Unico di 
Programmazione (DUP) 2018-2020 e Nota integrativa”. 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 18 dd. 28.03.2018, con la quale è 
stato approvato l’atto programmatico di indirizzo 2018 (bilancio di previsione finanziario 
2018-2020) del Comune di Borgo Chiese. 



Visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, 
approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m. 

Visto lo statuto comunale di Borgo Chiese,  
 
 

D E T E R M I N A 

 
 

1. Di approvare, per le motivazioni meglio esposte in premessa, il piano delle attività 
dell’Università della terza età e del tempo disponibile – sede locale di Borgo Chiese per 
l’anno accademico 2018/2019, come predisposto ed inoltrato dalla Fondazione Franco 
Demarchi, con sede legale in Trento, Piazza Santa Maria Maggiore n. 7, C.F. e Partita 
IVA 02299000220 con lettera dd. 19.09.2018 prot. n. U007144CHCA, acquisito al 
protocollo informatico il 20.09.2018 al n. 6244/A, dove sono previsti corsi culturali e di 
educazione motoria per complessive 119 ore di lezione, nonché un costo preventivato 
in Euro 8.095,54 come evidenziato nell’allegato alla presente determinazione quale 
parte integrante e sostanziale. 

2. Di impegnare la spesa di Euro 8.095,54 al codice 05021.03.01305 del bilancio 
finanziario 2018/2020, con imputazione, in base al principio contabile applicato di cui 
all’allegato 4/2  del D.Lgs n. 118/2011, agli esercizi finanziari di seguito specificati:  

• anno 2018 = Euro 2.698,51. 

• anno 2019 = Euro 5.397,03. 
3. Di dare atto infine che la Fondazione è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti 

dall’art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136 e s.m. “Piano straordinario contro le mafie, 
nonché delega al governo in materia di normativa antimafia”, al fine di assicurare la 
tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’affidamento di cui al presente 
provvedimento; in caso di non ottemperanza ai predetti obblighi, il contratto si risolverà 
di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. 

  



Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA 
Conte dott.ssa Rosalba 

 
 
 
____________________________________________________________________ 
 
VISTO attestante la copertura finanziaria, ai fini del controllo di regolarità contabile 
ai sensi dell'art. 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino 
Alto-Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m.. 
 
 
 
Lì 28.09.2018 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Bodio Remo 

 
____________________________________________________________________ 
 
Il presente provvedimento viene pubblicato all’albo telematico dal 28.09.2018 al 
08.10.2018. 
 
 
 

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE 
Mazzocchi Manuela 

 
 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 
07.03.2005, n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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