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SETTORE III  SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA' 

 
SETTORE III  SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA' 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: Corsi di ginnastica per possessori di Carta d'Argento del Comune di Pordenone - 
autunno 2021 - approvazione avvio indagine esplorativa 

 
N. det. 2021/0300/276 
 
N. cron. 2394, in data 26/08/2021  
 
 
 
 

IL RESPONSABILE 
 

Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e programmazione 
 
Visti i seguenti atti: 
 il decreto del Sindaco n. 120 del 29 giugno 2021 con il quale è stato conferito l’incarico 

dirigenziale relativo al Settore III “Servizi alla persona e alla comunità” alla dott.ssa 
Rossella Di Marzo, con decorrenza 1° luglio 2021 e fino alla scadenza del mandato 
elettivo del Sindaco in carica; 

 la delibera del Consiglio Comunale n. 54 del 21 dicembre 2020 avente ad oggetto 
"Approvazione del bilancio di previsione 2021/2023, della nota integrativa e dei relativi 
allegati"; 

 le deliberazioni della Giunta municipale n. 34 del 25 febbraio 2021 avente ad oggetto 
"Piano Esecutivo di Gestione 2021 – 2023. Art. 169 del decreto legislativo n. 267/2000 
(Testo unico sull'ordinamento degli enti locali) e Piano della Prestazione (Performance) - 
art. 39, comma 1 lettera a), della L.R. 18/2016" e la successiva n. 83 del 7 aprile 2021 
avente ad oggetto "Riadozione dell'allegato B alla delibera n. 34 del 25/02/2021"; 

 la deliberazione n. 42 del 05 settembre 2016 del Consiglio Comunale con la quale sono 
state approvate le Linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale relative ad 
azioni e progetti da realizzare nel corso del mandato, tra cui lo sviluppo di servizi ed 
iniziative che contrastino la solitudine e favoriscano l’aggregazione degli anziani; 

Presupposti di diritto 
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Visto l’art 3 del  d.P.C.m.  del 30 marzo 2001 che così recita “...Gli enti pubblici stabiliscono 
forme di collaborazione con  le  organizzazioni  di  volontariato avvalendosi dello strumento 
della convenzione ...”. 
 
Presupposti di fatto 
 
Con Deliberazione n. 128 del 14 luglio 2016 della Giunta Comunale sono stati stabiliti i criteri 
d’accesso alle iniziative del progetto “Colora il tuo tempo” e contestualmente 
l’implementazione dei corsi di ginnastica dolce per possessori di “Carta d’Argento”, ossia di 
tutti i residenti nel Comune di Pordenone che hanno superato i sessantacinque anni di età. 
 
Motivazione 
 
Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di avviare un’indagine esplorativa, finalizzata 
all’acquisizione delle candidature di associazioni per l’eventuale svolgimento di corsi di 
ginnastica dolce, yoga, posturale, educativa e di difesa personale espressamente dedicati 
agli over 65 anni del Comune di Pordenone.   
 
Riferimenti normativi generali 
 
Visto l’articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 
1/2001 e n. 73/2001; 
 
Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei 
dirigenti; 
 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di 
Giunta comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni; 
 
Attestata, ai sensi dell’articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive 
modifiche e integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la 
conformità e la correttezza dell’azione amministrativa; 
 
 

DETERMINA 
 

per le motivazioni sopra indicate che fanno parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento: 
 

1. di dare avvio all’indagine esplorativa finalizzata all’acquisizione delle candidature di 
associazioni per l’eventuale svolgimento di corsi di ginnastica dolce, yoga, posturale, 
educativa e di difesa personale espressamente dedicati agli over 65 anni possessori di 
“Carta d’Argento” del Comune di Pordenone;   
 

2. di approvare l’avviso pubblico per indagine esplorativa allegato alla presente 
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determinazione ed i relativi allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 
 

− Modulo per manifestare interesse 
− Griglia dati corsi autunnali 

 
3. di disporre la pubblicazione dei predetti atti all’albo pretorio, nella sezione 

Amministrazione Trasparente “Bandi di gara e avvisi pubblici”, per un periodo di 
almeno 15 giorni, al fine di acquisire le candidature dei soggetti interessati; 

 
 

DICHIARA 
 
che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto 
parte all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di 
astensione previste dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti 
comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause 
di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni. 
 
 
La presente determinazione è firmata digitalmente e conservata in apposito archivio 
informatico. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Il responsabile 
Pordenone, 26 agosto    2021 ROSSELLA DI MARZO 
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