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Oggetto: progetti di attività motoria riservati agli alunni delle scuole primarie e d’infanzia del territorio 
comunale, a.s. 2017/2018. Impegno di spesa.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso   che  il  Comune di  Soliera  promuove e  sostiene da  diversi  anni  nelle  scuole  d’infanzia  e 
primarie di Soliera, Limidi e Sozzigalli, con soddisfazione e riscontri positivi da parte delle insegnanti,  
due  distinti  progetti  per  la  pratica,  in  orario  curricolare,  di  attività  motoria  ed  avviamento  sportivo 
denominati rispettivamente Muoviti-Muoviti e Giocasport;

Dato atto  che il progetto Muoviti-Muoviti:
- è rivolto alle sezioni “grandi” (5 anni) delle scuole d’infanzia, ed è strutturato su n. 14 lezioni/classe di  
attività  ludico-motoria  svolte presso gli  spazi  individuati  nelle singole scuole e n.  4 lezioni/classe di 
acquaticità effettuate presso la piscina comunale di Carpi, con esperti appositamente formati ;
- che il Comune di Carpi, conduttore del progetto, con nota prot. 11271/2017 ha confermato anche per 
l’a.s. 2017/2018 la volontà di assumere la conduzione del progetto, in collaborazione con gli Enti  di 
promozione sportiva CSI e UISP di Carpi, incaricati del coordinamento tecnico;

Dato atto che il progetto Giocasport:
- è rivolto agli alunni delle scuole primarie ed è effettuato nelle palestre scolastiche;

- è strutturato su 12 lezioni/classe differenziate per fasce d’età, dove per gli scolari di 1^-2^-3^ 
elementare è prevista educazione motoria mentre per quelli di 4^-5^ avviamento sportivo;

- è effettuato da  esperti qualificati e appositamente selezionati, in affiancamento alle insegnanti di 
ruolo;

-  che l'Istituto  Comprensivo  di  Soliera  con  nota  prot.  13334/2017   ha  confermato  anche  per  l’a.s. 
2017/2018 la disponibilità alla conduzione del progetto, al monitoraggio annuale, alla selezione, nomina e 
liquidazione  dei  corrispettivi  dovuti  agli  esperti  di  motoria  appositamente  incaricati  e  necessari  per  
affiancare le insegnanti nelle lezioni frontali, e tutto quanto necessario per un corretto svolgimento ed una 
buona riuscita delle attività; 

Richiamata la deliberazione n. 82 in data 28/9/2017 con la quale la Giunta comunale confermando anche 
per l’a.s. 2017/2018 la realizzazione dei progetti Muoviti-Muoviti e Giocasport nelle scuole d’infanzia di 
Soliera, Limidi e Sozzigalli,  ha previsto  un sostegno economico per la realizzazione dei progetti sul 
territorio comunale pari ad Euro 11.000,00 suddivisi rispettivamente:
- Euro 4.000,00 in favore del Comune di Carpi per la realizzazione del  progetto Muoviti-Muoviti;
- Euro 7.000,00 in favore dell’Istituto Comprensivo di Soliera per il progetto Giocasport;

Accertato
- che entrambi i  progetti  sono effettuati  in orario curricolare,   nel periodo ottobre 2017/maggio 

2018; 
- che il trasferimento degli scolari della scuola primaria di Sozzigalli presso la palestra di Limidi, e 

quello dei bambini delle scuole d’infanzia verso la piscina comunale di Carpi, è organizzato a cura 
e spese del servizio trasporti scolastici dell’Unione delle Terre d’Argine; 

Ritenuto opportuno procedere ad impegnare la spesa necessaria, come deliberata dalla Giunta comunale 



con l’atto sopra richiamato;
Visto il  vigente  regolamento  Comunale  per  la  concessione  di  finanziamenti  e  benefici  economici  a 
soggetti  pubblici,  privati  e  appartenenti  al  terzo  settore  no  profit  approvato  con  deliberazione  del 
Consiglio comunale n. 22 del 25/3/2008 ed in particolare l’art. 28 che dispone che il regolamento non si 
applica alle iniziative e attività programmate e realizzate in collaborazione fra questa Amministrazione 
comunale e altri Enti pubblici e privati;

Visto il Documento Unico di Programmazione 2017 approvato con Del. C.C. n. 107 del 20/12/2016;
Visto  il  bilancio di previsione 2017/2019 approvato con del.  C.C. n. 109/2016 ed il  PEG 2017/2019 
approvato con Del. G.C. 140/2016 ;

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;

Considerato che:
- come disposto dall'art. 183, co. 7 del D. Lgs. n. 267/2000, la presente determinazione dispiega la propria  
efficacia dal momento della apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
da parte del Responsabile del Settore Finanziario, con l'esclusione di qualsiasi  altra forma di verifica 
della legittimità degli atti (circolare n° 1/97 del Ministero dell'Interno);
-  il  provvedimento  contiene  ogni  elemento  essenziale  del  procedimento  richiesto  dalle  vigenti 
disposizioni in materia;

Quanto sopra ritenuto e premesso
DETERMINA

DI APPROVARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI IMPEGNARE, la somma complessiva di Euro 11.000,00  necessaria per contribuire ai costi sostenuti 
per  le  attività  previste  nell’ambito  della  realizzazione dei  progetti  di  attività  motoria  ed  avviamento 
sportivo nelle scuole d’infanzia e primarie del territorio comunale nell’a.s. 2017/2018, come descritti in 
premessa, di seguito distinta:
- E. 4.000,00 in favore del Comune di Carpi per la realizzazione del progetto Muoviti-Muoviti rivolto ai 
bambini delle sezioni grandi (5 anni) delle scuole d’infanzia;
- E. 7.000,00 in favore dell’Istituto Comprensivo di Soliera per la realizzazione del progetto Giocasport 
rivolto agli studenti delle scuole primarie;

DI IMPUTARE la spesa di cui sopra sul cap.1831 "contributi per iniziative di promozione dello sport" del 
Bilancio 2018;

DI LIQUIDARE le somme sopraindicate, ai sensi dell’art. 42 del vigente regolamento di contabilità, in 
due soluzioni di pari importo nei mesi di gennaio e maggio 2018, rispettivamente:
-  al  Comune  di  Carpi  -  C.F.  e  P.IVA 00184280360  -  con  accredito  su  c/c  bancario  cod.  IBAN 
IT49C0200823307000028474373 servizio di tesoreria presso Unicredit Banca SPA 



- all’Istituto Comprensivo di Soliera -  C.F. e P.IVA 81001280361 - con accredito sul c/c bancario cod. 
IBAN IT22G0100003245243300313471

DI PUBBLICARE i dati contenuti nel presente atto nel sito istituzionale alla sezione “Amministrazione 
Trasparente  - Sovvenzioni,  contributi,  sussidi   e  vantaggi  economici”,  al  fine  di  ottemperare  alle 
prescrizioni di cui all'Art. 26 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii..



SETTORE: AFFARI GENERALI -  SERVIZIO SPORT E TEMPO LIBERO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: progetti di attività motoria riservati agli alunni delle scuole primarie e dinfanzia del territorio comunale, a.s. 
2017/2018. Impegno di spesa.-

N Esercizio Importo Capitolo Articolo

1 2018 4000 1831 0

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2018 U 78

Descrizione contributi per iniziative di promozione dello sport

Codice Creditore

CIG CUP

Centro di costo Natura di spesa

Note

N Esercizio Importo Capitolo Articolo

2 2018 7000 1831 0

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2018 U 79

Descrizione contributi per iniziative di promozione dello sport

Codice Creditore

CIG CUP

Centro di costo Natura di spesa

Note

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si 
attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n°  252  DEL 09/10/2017 (REGISTRO 
GENERALE).

Soliera, 09/10/2017

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Simona Loschi



Il Responsabile di Settore  NICOLETTA SCACCO ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ progetti di attività 
motoria riservati agli alunni delle scuole primarie e dinfanzia del territorio comunale, a.s. 
2017/2018. Impegno di spesa.- ”,  n° 42 del registro di Settore in data  05/10/2017

NICOLETTA SCACCO



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Soliera consecutivamente dal giorno 13/10/2017 al giorno 28/10/2017.


