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Determinazione
Dirigenziale

Servizi di Staff
(Servizio Affari Generali)

 Progetto di attività motoria "Giocosport", riservato agli alunni delle scuole primarie del 
territorio comunale, a.s. 2013/2014.-

 - Impegno di spesa -

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la deliberazione di giunta comunale n. 53 del 13/6/2013 con la quale, a seguito 
dell’approvazione con atto n. 65 in data 11/06/2013 da parte del consiglio comunale del bilancio 
di previsione 2013, sono state assegnate ai responsabili di settore le risorse finanziarie del PEG 
2013 ed individuati gli obiettivi gestionali per ogni centro di spesa;

Considerato che tra gli obiettivi assegnati, in particolare nell’ambito delle azioni di promozione 
della pratica sportiva tra i cittadini, è stato rinviato al responsabile di settore l’incarico di 
individuare un progetto di educazione motoria da svolgersi in orario scolastico per gli studenti 
delle scuole primarie presenti sul territorio comunale, da realizzare eventualmente in 
collaborazione con associazioni ed enti di promozione sportiva, CONI;

Dato atto che l’Assessorato allo sport del Comune di Soliera in collaborazione con CONI 
Modena e le Associazioni di promozione sportiva di Soliera propongono dalla stagione 
scolastica 2010/2011 il progetto di educazione motoria denominato  “Giocosport”, rivolto agli 
alunni delle scuole primarie del territorio comunale;

Considerato  che il CONI Regionale Emilia Romagna, attraverso la propria rappresentanza 
provinciale, ha confermato la propria disponibilità a farsi carico anche per l’anno scolastico 
2013/2014 della conduzione del progetto,  a seguire gli aspetti tecnici delle attività proposte 
oltre che a mettere a disposizione il coordinatore responsabile del monitoraggio delle attività, a 
selezionare, nominare e seguire gli esperti di motoria da affiancare alle insegnanti nelle lezioni 
frontali per un corretto svolgimento ed una buona riuscita delle attività; 

Rilevato

- che il progetto è strutturato su 13 ore/classe di lezioni frontali in affiancamento alle insegnanti 
di ruolo da svolgersi con cadenza quindicinale nelle palestre scolastiche, e che comprende un 
percorso di attività ludico/motorie per i bambini del primo ciclo (1^-2^-3^ elem.), ed un 
percorso di avvicinamento alle discipline sportive per i bambini di 4^ e 5^ elem.;
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- che l’Istituto comprensivo di Soliera ha approvato il progetto Giocosport come sopra descritto 
ed autorizzato la sua effettuazione in tutte le classi delle scuole primarie presenti sul territorio, 
per un totale di n. 34 classi e 850 bambini circa;

Valutata la validità del progetto e tenuto conto dei riscontri positivi pervenuti dagli insegnanti;

Considerato che il progetto avrà inizio nelle scuole primarie di Soliera, Limidi e Sozzigalli dal 
prossimo mese di ottobre 2013 per concludersi a maggio 2014;

- che tale progetto rispetta  i criteri individuati nella deliberazione di Giunta n. 53/2013 sopra 
richiamata;

Dato atto
- che il Comune di Soliera intende contribuire ai costi necessari per la realizzazione 
dell'iniziativa, ed in particolare partecipare alle spese previste per l’impiego degli esperti di 
motoria presso ciascuna classe;

Ritenuta la somma complessiva di euro 6.630,00 adeguata a contribuire alle spese necessarie 
per  la realizzazione del progetto Giocosport come descritto in premessa;

Ravvisata l’opportunità di procedere ad impegnare la spesa necessaria; 

Visto l'art. 4 comma 2 D.Lgs. 165/2001;
Visto l'art. 183 comma 9 D.Lgs. 267/2000 ;
Visto l'art. 42 comma 6-7-8 dello Statuto Comunale;
Visto l'art. 23 del Regolamento di contabilità;

Visto il bilancio di previsione ed il PEG approvati per l’esercizio 2013;

Considerato altresì, che come disposto dall'art. 151, co. 4 del D.Lgs. 267/2000, la presente 
determinazione dispiega la propria efficacia dal momento dell’apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario e 
che il provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti 
disposizioni in materia;

Quanto sopra ritenuto e premesso:
DETERMINA

DI AVVIARE nell’anno scolastico 2013/2014 nelle scuole primarie di Soliera, Limidi e 
Sozzigalli il progetto Giocosport,  per le motivazione e secondo le modalità già espresse in 
premessa, ossia: 13 ore/classe di attività ludico/motorie per i bambini del primo ciclo (1a-2a-3a 
elem.), ed un percorso di avvicinamento alle discipline sportive per i bambini di 4a e 5a elem.;

DI AVVALERSI della collaborazione del CONI Regionale Emilia Romagna attraverso il CP 
CONI Modena, al quale è affidata la conduzione del progetto,  il coordinamento degli aspetti 
tecnici delle attività proposte oltre che  mettere a disposizione un referente per il monitoraggio 
delle attività, a nominare e seguire gli esperti di motoria affiancati alle insegnanti nelle lezioni 
frontali per un corretto svolgimento ed una buona riuscita del progetto; 
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DI IMPEGNARE la spesa complessiva di Euro 6.630,00 sul cap. 1831 “Contributi per iniziative 
di promozione dello sport”, del P.E.G. 2013 dove trovasi la necessaria disponibilità; 

DI EROGARE la somma complessiva di Euro 6.630,00 (seimilaseicentotrenta), quale contributo 
al  CONI Regionale per le attività connesse alla realizzazione del progetto Giocosport ivi 
compresi i costi per gli esperti di educazione motoria impiegati nelle scuole primarie e per le 
attività connesse al progetto;

DI LIQUIDARE il contributo sopraindicato con accredito su c/c bancario IBAN IT 24 U 01005 
02400 0000000 70031, intestato a CONI Regionale Emilia Romagna con sede in via San Felice, 
99 a Bologna – CF 01405170588 e  P.IVA 00993181007, ai sensi dell’art. 42 del vigente 
regolamento di contabilità.

Soliera, li 03/10/2013 FIRMATO: La  Responsabile del Settore
(Dott.ssa Francesca Silvestri)

___________________________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria espresso ai sensi 
dell'art. 151   comma 4 della Legge 267/2000  dal Responsabile del Settore
Si esprime parere favorevole.

Il Responsabile del Settore Finanziario
Antonio Castelli

Soliera, li 05/10/2013

___________________________________________________________________________________
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