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DETERMINAZIONE N. 314 DEL 18/09/2008 AD OGGETTO: ORGANIZZAZIONE CORSI 

SPORTIVI BAMBINI ANNO 2008/2009 

 

Il RESPONSABILE AREA SERVIZI ISTITUZIONALI 
 

PREMESSO che da diversi anni l’Amministrazione Comunale organizza corsi sportivi 
rivolti principalmente ai bambini ed ai ragazzi; 

 

PRESO ATTO dell’intenzione dell’Assessore preposto a proseguire, mantenendo la 
medesima impostazione, il corso di Ginnastica, dedicato esclusivamente ai 
bambini che frequentano la Scuola Primaria di Misinto, istituito l’anno 
scorso in forma sperimentale, in quanto si ha avuto un buon riscontro di 
partecipazione e di richiesta; 

 

RISCONTRATA inoltre, l’opportunità nell’ambito della promozione sportiva di riproporre 
anche per quest’anno il corso di Karate, in quanto attività sportiva adatta a 
tutte le fasce d’età, nonché in considerazione del buon esito dei scorsi anni 
determinato dal discreto numero dei partecipanti e dalle richieste verbali 
degli stessi iscritti pervenute all’Ufficio Sport/Tempo Libero; 

 

CONSIDERATO  la necessità di conferire apposito incarico a prestazione professionale, 
allegato alla presente determinazione, per la tenuta dei suddetti corsi, in 
quanto all’interno dell’Ente non esistono le professionalità richieste; 

 

VISTO che a pag. 68 della Relazione Previsionale e Programmatica 2008/2010, 
approvata col bilancio di previsione 2008, alla voce 3.4.1 sono previsti, quali 
corsi sportivi organizzati anche a favore dei ragazzi, il corso di Karate e 
quello di Ginnastica e che nel cap. 5800 (ora cap. 6395) del bilancio 2008 è 
prevista la relativa spesa; 

 

VISTO che il sig. Giambattista Domenico è persona altamente qualificata a svolgere 
tale attività, essendo in possesso del diploma di Maestro 6° Dan Karate stile 
Shotokan (riconosciuto da Feikar-Acsi-Coni), arbitro Federale Internazionale 
Karate (riconosciuto dai medesimi Enti Sportivi sopra citati), nonché titolare 
di molteplici corsi di Karate e Ginnastica riconosciuti dal Coni, ed avendo 
già in passato svolto tale incarico per il Comune di Misinto con 
soddisfazione dei giovani utenti; 

 

DATO ATTO che la durata dell’incarico va da ottobre 2008 a giugno 2009 e che 
comprende sia il corso di Ginnastica che quello di Karate; 

 

RITENUTO opportuno favorire la disciplina sportiva del karate, per incentivare una 
maggiore affluenza di partecipanti, riproponendo la possibilità agli utenti di 
poter usufruire di un numero equo di lezioni di prova gratuite; 

 

ACCERTATA la disponibilità sul cap. 6395 “Spese per corsi sportivi” del bilancio 2008; 
 

VISTA la deliberazione C.C. n° 3 del 03.04.2008, e successive variazioni, con la 
quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2008, 
esecutiva ai sensi di legge; 

 

VISTA la deliberazione G.C. n° 33 del 23.04.2008, e successiva modificazione, con 
la quale è stato approvato il P.R.O. dell’anno 2008, resa immediatamente 
eseguibile; 

 

D E T E R M I N A 
 

1’ di riproporre per l’anno scolastico 2008/2009, in esecuzione a quanto 
previsto nella Relazione Pluriennale e Programmatica 2008/2010, approvata 
quale allegato al bilancio 2008, il corso sportivo di Ginnastica e di Karate, 
promuovendo lo stesso corso di Karate con la possibilità per gli utenti di 
poter usufruire di lezioni di prova gratuite; 

 

2’ di conferire l’incarico di prestazione professionale al sig. Giambattista 
Domenico, per le motivazioni meglio specificate in premessa, mantenendo le 
medesime condizioni economiche della scorsa stagione sportiva/anno 
scolastico, e nello specifico dietro compenso orario di €. 27,00.= al lordo 
delle ritenute di legge; 
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3’ di assumere un complessivo impegno di €. 8.140,50.=, di cui €. 2.875,50.= 
al cap. 6395 “Spese per corsi di ginnastica” del bilancio 2008, e €. 
5.265,00.= al medesimo cap. del bilancio 2009, di cui si terrà debitamente 
conto in fase di stesura del bilancio di previsione, così suddiviso: 

 CORSO DI KARATE   CORSO GINNASTICA PER BAMBINI 
 €. 1.863,00.= sul bilancio 2008; €. 1.012,50.= sul bilancio 2008; 
 €. 3.726,00.= sul bilancio 2009; €. 1.539,00.= sul bilancio 2009 
  
4’ di liquidare al signor Giambattista Domenico a ricevimento di fattura ed a 

fine di ogni corso il compenso in base alle lezioni effettivamente prestate 
dando atto che si provvederà al versamento delle ritenute di legge a carico 
dell’Ente; 

 
5’ di approvare l’allegata bozza di disciplinare di incarico; 
 
6’ di dare atto che le quote di partecipazione dei singoli corsi sono state fissate 

dalla Giunta Comunale con deliberazione n° 19 del 27.02.2008; 
 
7’ di procedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito web 

dell’Ente; 
 
8’ di trasmettere comunicazione sull’adozione della presente alla Corte dei 

Conti; 
 
9’ di comunicare la presente determinazione alla Giunta Comunale. 

 

 

 

      IL RESPONSABILE          IL RESPONSABILE AREA SERVIZI ISTITUZIONALI 

   DEL PROCEDIMENTO  SEGRETARIO GENERALE/DIRETTORE GENERALE 

SERVIZI DEMOGRAFICI           (Avv. Gaspare Merendino) 

 SPORT/TEMPO LIBERO 

       (Gloria Vergani) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




