
Pag. 1 / 5

comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT

SERVIZIO SCUOLA ED EDUCAZIONE

PO COORDINAMENTO PEDAGOGICO - ORGANIZZATIVO - GESTIONALE

REG. DET. DIR. N. 2067 / 2018

Prot. Corr. 16_11/5_18_ 10 (13136) 

OGGETTO: Scuole dell'Infanzia Comunali iniziativa “Primi Passi sugli Sci _Imparo a sciare con 
l'Orsetto         Biancolatte” anno scolastico 2018/2019 Spesa complessiva 

        Euro 9.991, 80 (IVA inclusa) 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Richiamati
• il Regolamento delle Scuole dell'infanzia approvato con Deliberazione Consiliare n. 37 

dd. 02.04.2001 e modificato con Deliberazioni Consiliari n. 104 dd. 19.12.2003, n. 102 
dd. 20.12.2005, n. 23 dd. 23.03.2009, n. 83 dd. 21.12.2010, n. 81 dd. 23.12.2011 e n. 72 
dd. 28.11.2016;

• il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020, approvato con Deliberazione 
Consiliare n. 17 dd. 08.05.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, nel quale viene 
esplicitato  che “continueranno i progetti che ampliano il P.T.O.F. di ciascuna scuola;

• le  Linee  Programmatiche  del  Sindaco  approvate  con  Deliberazione  Consiliare  n. 
50/2016;

• la  Riforma  del  sistema  nazionale  d'istruzione  approvata  con  la  Legge  n.  107  dd. 
13.07.2015 “Riforma del sistema nazionale di  istruzione e formazione e delega per il  
riordino  delle  disposizioni  legislative  vigenti”,  il  quale  stabilisce  che  le  istituzioni 
scolastiche predispongano il Piano Triennale di Offerta Formativa (P.T.O.F.);

dato atto che
le Scuole dell'Infanzia Comunale, rappresentano il primo esempio di comunità attiva del 

percorso  prescolare,  aperte  al  territorio  e  alle  famiglie,  in  cui  viene  esercitata  la 
corresponsabilità educativa atta a promuovere la partecipazione attiva alle famiglie,  il  pieno 
sviluppo  della  persona  umana,  l'uguaglianza  delle  opportunità  educative  e  formative,  il 
superamento  di  ogni  forma  di  discriminazione,  l'accoglienza  e  l'inclusione  e  l'apertura  al  
territorio;
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constatato 
inoltre  che  è  finalità  delle  Scuole  dell'Infanzia  proporre  attività  utilizzando  linguaggi  

formativi  diversificati  e variegati  in modo da favorire lo sviluppo del bambino in tutte le sue 
dimensioni:  cognitiva,  relazionale  nonché  fisico-motoria,  attraverso  la  sperimentazione  e 
l'esperienza diretta e la conoscenza dell'ambiente e del territorio in cui vive;

visti
i risconti positivi relativi alla partecipazione delle famiglie al progetto “Primi Passi sugli Sci 

– Imparo a sciare con l'Orsetto Biancolatte” degli anni precedenti, che ha rappresentato per i 
bambini  grandi  delle  Scuole  dell'Infanzia  Comunali,  un  arricchimento  all'offerta  didattico-
educativa  in  ambito  ludico-motorio,  attraverso  la  proficua  collaborazione  con  associazioni 
sportive attive sul territorio cittadino;

sentito
l'Assessore di  riferimento e ritenuto opportuno riproporre l'attività in parola anche per 

l'anno scolastico 2018/2019 che verrà inserita nel P.T.O.F. delle Scuole dell'Infanzia Comunali 
che verranno approvati entro il 31 ottobre 2018 come da art. 3, p.to 3 del vigente “Regolamento 
per le Scuole dell'Infanzia del Comune di Trieste”;

preso atto
che l'Associazione sportiva SCI CLUB 70 a.s.d.r. ,  sita in V. Felice Venezian 2, 34123 

Trieste  C.  F:  80017090327 –  P.IVA 00564080323,  ha  presentato  la  proposta  in  parola  ora 
conservata  agli  atti  istruttori,  rivolta  ai  bambini  dell'ultimo  anno  delle  Scuole  dell'Infanzia 
Comunali  quale  avvicinamento  alla  disciplina  sportiva  dello  sci,  che  viene  connotata  in  un 
contesto ludico;

considerata
la peculiarità della prestazione offerta dall'Associazione sportiva SCI CLUB 70 a.s.d.r.  

che  mette  a  disposizione  oltre  agli  istruttori  sportivi  e  all'attrezzatura  per  i  bambini,  anche 
l'impianto sportivo sito ad Aurisina Stazione 54A, in un comprensorio dotato di pista artificiale 
atta alla mera pratica e all'insegnamento dello sci (alpino e di fondo);

preso atto
pertanto che per la peculiarità del servizio in parola non è possibile ricondursi all'obbligo 

del ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) posto dall'art. 7 del D. 
L n. 52/2012, convertito in Legge n. 94/2012 e dall'art. 1 del D. L. 95/2012 convertito in Legge n.  
135/2012, con le  precisazioni  di  cui  all'art.  36 comma 2,  lett.  A, del  D. Lgs.  n.  50/2016,  in 
quanto:

• l'attività di avvicinamento allo sci risulta vincolata alla fruizione di un impianto sportivo 
attrezzato sul territorio che l'operatore suddetto è in grado di mettere a disposizione;

• rispetto alle categorie di servizi proposti  all'interno del portale MEPA come da ricerca 
effettuata al suo interno, in data 30.07.2018 non è stato riscontrato esito positivo;

constatato
quindi di affidare il servizio relativo allo svolgimento dell'attività propedeutica allo sci per i 

bambini  dell'ultimo  anno  delle  Scuole  dell'Infanzia  Comunali,  all'Associazione  sportiva  SCI 
CLUB 70 a.s.d.r.   che si realizzerà tra la fine di settembre e la fine di novembre 2018, per 
complessivi n. 8 incontri dalla durata di due ore ciascuno nella giornata di sabato e prevede la  
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partecipazione di n. 100 bambini grandi;

stabilito 
che i bambini verranno divisi in due gruppi, e a ciascun gruppo spetterà la partecipazione 

a n. 4 incontri secondo il calendario indicativo, di seguito riportato:
• I° turno: dal 29 settembre al 20 ottobre dalle ore 13.30 alle 15.30
• II° turno: dal 27 ottobre al 17 novembre dalle ore 13.30 alle 15.30

precisato 
altresì  che  l'Associazione  sportiva  SCI  CLUB  70  a.s.d.r.  provvederà  a  mettere  a 

disposizione per l'iniziativa in parola:
• un numero adeguato di istruttori sportivi
• l'impianto artificiale e di risalita
• l'attrezzatura adeguata (scarponi, sci, bastoncini e casco)
• il materiale illustrativo relativo all'attività
• il diploma di partecipazione con foto di gruppo

lo skipass stagionale regionale gratuito Promoturismo FVG

considerato
inoltre che l'Associazione sportiva SCI CLUB 70 a.s.d.r. si occuperà anche:

• della preparazione grafica del nuovo depliant 
• della preparazione grafica delle schede d'iscrizione e della loro distribuzione in tutte le 

Scuole dell'Infanzia
• della preparazione in generale a tutto quanto occorrente al buon svolgimento dell'attività 

preso atto
che  l'intero  affidamento  del  servizio  proposto  corrisponde  alla  spesa  pari  ad  Euro 

9.991,80 (IVA inclusa), valutata la corrispondenza tra l'offerta e l'adeguatezza del progetto che 
consentirà di proseguire la sperimentazione di nuove forme di aggregazione tra le famiglie, che 
accompagneranno  autonomamente  i  bambini  iscritti  all'attività  e  di  svolgere  una  disciplina 
ludica-motoria sul territorio;

considerato altresì che:
per distribuire in modo omogeneo, in relazione ai posti a disposizione per il progetto in parola, il  
totale complessivo delle Scuole dell'Infanzia partecipanti, si è suddiviso il numero totale delle  
sezioni tra il 1° turno e il II° turno, secondo lo schema allegato al presente atto;

le famiglie avranno cura di effettuare l'iscrizione del proprio figlio all'attività proposta, utilizzando 
la modulistica allegata al presente atto;

atteso che:
• con  Deliberazione  Consiliare  n.  17  dd.  08.05.2018,  dichiarata  immediatamente 

eseguibile,  sono stati  approvati  il  Documento Unico di  Programmazione (DUP) 2018-
2020 e il bilancio di previsione 2018-2020;

• ai  sensi  del  comma  8  dell'art.  183  del  D.  Lgs.  n.  267/2000  e  s.m.i.  -  T.U.E.L.,  il  
programma dei conseguenti pagamenti (dell'impegno o degli di spesa) di cui al presente 
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti  di cassa del bilancio e con le 
regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio” introdotte dai commi 707 e 
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seguenti dell'art. 1, della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

dato atto
che per la stipula del contratto si procederà con scambio di lettera commerciale ai sensi 

dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016;

dato atto
che la spesa complessiva pari ad Euro 9.991,80 (IVA inclusa) trova copertura al cap. 

119900, V livello;
vista 
la Determinazione Dirigenziale n. 38 dd. 28.07.2017 della Dirigente del Servizio Scuola 

ed  Educazione  con  la  quale  viene  conferito  l'incarico  alla  dipendente  Antonella  Brecel  
Funzionario  Direttivo  Coordinatore  Pedagogico  di  Servizi  Educativi  per  la  Posizione 
Organizzativa  “Coordinamento  Pedagogico  –  Organizzativo  –  Gestionale”  a  decorrere  dal 
01.08.2017  e  con  scadenza  fino  al  termine  del  mandato  elettivo,  con  un  prolungamento 
automatico di otto mesi rispetto la fine del mandato stesso; 

visti
• gli art.. 107 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
• l'art. 131 dello Statuto Comunale
• l'art. 43 del vigente Regolamento comunale di contabilità, che disciplina la titolarità e le 

modalità dell'impegno;
• l'art. 36, comma 2, lettera A) del D. Lgs. 50/2016

Espresso  il  parere  di  cui  all'art.  147  del  D.  Lgs.  n.  267/2000,  in  ordine  alla  regolarità  e 
correttezza amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa e qui integralmente richiamate ed approvate

1) di approvare l'attività  “Primi Passi sugli Sci – Imparo a sciare con l'Orsetto Biancolatte” 
relativo all'attività ludico-motoria propedeutica all'avvicinamento della disciplina sportiva 
dello sci, che coinvolgerà n. 100 bambini grandi delle Scuole dell'Infanzia Comunali;

2) di  approvare la distribuzione omogenea del  materiale illustrativo,  allegata al  presente 
provvedimento, in tutte le Scuole dell'Infanzia Comunali secondo le modalità espresse in 
premessa;

3) di approvare la scheda di iscrizione allegata al presente atto, che verrà sottoscritta dalle 
rispettive famiglie;

4) di  autorizzare la spesa complessiva pari  ad Euro 9.991,80 (IVA inclusa) e di  affidare 
conseguentemente  il  servizio  indicato  al  punto  precedente,  e  più  dettagliatamente 
descritto in premessa, all'Associazione sportiva SCI CLUB 70 a.s.d.r.  sita in V. Felice 
Venezian 2, 34123 Trieste C. F: 80017090327 – P.IVA 00564080323;

5) di impegnare la spesa complessiva di euro 9.991,80 ai capitoli di seguito elencati :  
Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2018 00119
900

ALTRI SERVIZI 
PER LE 
SCUOLE 

L1002 U.1.03.02
.99.999

00008 00805 N 9.991,80 ANNO - 
2018 - 
9.991,80
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DELL'INFANZIA 
COMUNALI - 
RILEVANTI IVA

    
6) di dare atto che: 
• con  Deliberazione  Consiliare  n.  17  dd.  08.05.2018,  dichiarata  immediatamente 

eseguibile,  sono stati  approvati  il  Documento Unico di  Programmazione (DUP) 2018-
2020 e il bilancio di previsione 2018-2020;

• ai  sensi  del  comma  8  dell'art.  183  del  D.  Lgs.  n.  267/2000  e  s.m.i.  -  T.U.E.L.,  il  
programma dei conseguenti pagamenti (dell'impegno o degli di spesa) di cui al presente 
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti  di cassa del bilancio e con le 
regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio” introdotte dai commi 707 e 
seguenti dell'art. 1, della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

7) di dare atto che: 
l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2018;

il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:  
anno 2018 – Euro 9.991,80 (IVA inclusa);

8) di  autorizzare l'Area Risorse Economiche e Finanziarie e di  Sviluppo Economico alla 
liquidazione della fattura riscontrata regolare e conforme alla prestazione effettuata;

9) di  dare  atto  che  per  la  stipula  del  contratto  si  procederà  con  scambio  di  lettera 
commerciale ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016.

Allegati:
modulo_iscrizione.pdf

suddivisione_scuole.pdf

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Antonella Brecel

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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