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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. 2012/2013.-

 - Impegno di spesa -

Informazioni Iter

Sottoscrizioni e Pareri

Contabilità

Annotazioni contabili:

Cap. 1831  Euro 7.000,00   -   imp. 382/12
  Cap. 1831  Euro    300,00   -   imp.  383/12 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

Premesso

 - che con propria deliberazione n. 84 del 4/10/2012 la Giunta Comunale rinviava al 

Responsabile di Settore l’incarico di individuare un progetto di educazione ludico-motoria 

rivolto agli alunni delle scuole Primarie di Soliera, Limidi e Sozzigalli che comprendesse un 

percorso di attività ludico/motorie per i bambini del primo ciclo (1^ - 2^ - 3^ elementare) ed un 

percorso di avvicinamento alle discipline sportive per i bambini di 4^ e 5^ elementare;

- che il Coni di Modena ha confermato la propria disponibilità a collaborare con 

l’Amministrazione Comunale e l’Istituto Comprensivo di Soliera al fine di procedere alla 

realizzazione del progetto Giocosport anche per l’a.s. 2012/2013 così come avvenuto nei due 

precedenti anni scolastici; 

Rilevato

- che per l’anno scolastico 2012/2013, in ragione dell’inizio posticipato delle lezioni, il progetto 

è strutturato su 12 ore/classe di lezioni frontali di educazione motoria svolte da educatori sportivi 

in affiancamento alle insegnanti di ruolo, da svolgersi con cadenza quindicinale nelle palestre 

scolastiche messe a disposizione dall’istituto comprensivo;

- che l’Istituto comprensivo di Soliera ha approvato il progetto Giocosport come sopra descritto 

ed autorizzato la sua effettuazione per tutte le classi delle scuole primarie per un totale di n. 34 

classi e 780 bambini circa; 

Tenuto conto

 - che per il progetto Giocosport, il Comune di Soliera si avvale della collaborazione tecnica del 



C.P. Coni Modena, il quale oltre ad avere selezionato, formato e nominato n. 5 esperti di motoria 

da affiancare alle insegnanti nelle lezioni frontali previste dal progetto, ha messo a disposizione 

il Coordinatore responsabile del monitoraggio delle attività e le guide  applicativa per le 

insegnanti  necessarie ad un corretto svolgimento del progetto medesimo;

- che l’Istituto comprensivo di Soliera si è reso disponibile ad acquistare i materiali ginnici ad 

integrazione di quelli già esistenti, necessari agli Educatori sportivi per la effettuazione delle 

attività previste dal progetto;

Verificato

- che il progetto è iniziato il 6 novembre e avrà termine a maggio 2013, nel rispetto del 

calendario delle attività predisposto dalle insegnanti;

- che il medesimo rispetta  i criteri individuati nella delibera n. 84/2012 sopra richiamata;

Dato atto

- che il Comune di Soliera intende contribuire ai costi sostenuti dal C.P. Coni Modena per la 

realizzazione dell'iniziativa, rimborsando le spese previste per gli esperti di motoria e sostenere 

la spesa effettuata   dall’Istituto Comprensivo per l’acquisto dei materiali ginnici necessari per la 

buona riuscita del progetto;

Considerato 

- che la somma complessiva di euro 7.300,00 è ritenuta adeguata a contribuire alle spese 

sostenute dal C.P. CONI Modena  e dall’Istituto Comprensivo di Soliera per la realizzazione del 

progetto Giocosport  così come descritto in premessa;

- che la somma stanziata nella deliberazione di Giunta Comunale n. 84/2012 è sufficiente per 

prevedere la spesa in argomento;

Ritenuto opportuno 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 2012 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.  24  

in data 17/4/2012;

Visto il PEG 2012 approvato con deliberazione di Giunta n. 33 del 19/04/2012;

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 IMPEGNARE la somma complessiva di Euro 7.300,00 (settemilatrecento), necessaria per 

contribuire ai costi sostenuti dal C.P. Coni Modena e dall’Istituto comprensivo di Soliera, 

nell'ambito della realizzazione del progetto Giocosport  nelle scuole primarie del territorio 

comunale nell’a.s. 2012/2013, come descritto in premessa;

DI IMPUTARE la spesa complessiva di Euro 7.300,00 sul cap. 1831 “Contributi per iniziative di 

promozione dello sport”, del P.E.G. 2012 dove trovasi la necessaria disponibilità; 

DI LIQUIDARE il contributo sopraindicato ripartito nel seguente modo:

- Euro 7.000,00 (settemila), al  C.P. Coni Modena, con sede in via dello Sport n. 29 a Modena – 

C.F. 01405170588, P.IVA 00993181007; 

- Euro 300,00 (trecento) all’Istituto Comprensivo di Soliera, con sede in  via Roma n. 134 - C.F. 

81001280361;

con accredito sui rispettivi c/c bancari, ai sensi dell’art. 42 del vigente regolamento di contabilità.

14/11/2012 FIRMATO: La  Responsabile del Settore
(Dott.ssa Francesca Silvestri)

Allegati:

File allegati:


