
N°.  82 del 28/09/2017

ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Progetti ludico/motori e di avviamento sportivo nelle scuole di infanzia e primarie del 
territorio comunale, nell'  anno scolastico 2017/2018 - Attivazione.-

L’anno 2017 il giorno 28 del mese di settembre alle ore 17:30, e successivamente, nella Sala delle  
proprie sedute presso il Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono intervenuti:

N. COGNOME E NOME PRESENTE

1 SOLOMITA  ROBERTO
SINDACO

P

2 BAGNI  CATERINA
ASSESSORE

P

3 SELMI  ANDREA
ASSESSORE

P

4 GRAZIA  MADDALENA
ASSESSORE

P

5 BARACCHI  MARCO
ASSESSORE

P

6 PACCHIONI  WAINER
ASSESSORE

P

Partecipa all'adunanza Vienna Marcella Rocchi in qualità di Segretario Generale.

Essendo gli invitati in numero legale, si procede a quanto segue.



Oggetto: Progetti ludico/motori e di avviamento sportivo nelle scuole d’infanzia e primarie del territorio 
comunale, nell’anno scolastico 2017/2018.-

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato  il  Documento  Unico  di  Programmazione  2017  approvato  con  Deliberazione  di  Consiglio 
Comunale n. 107 del 20/12/2016, nel quale sono esplicitate le finalità che l’Amministrazione Comunale 
intende perseguire e le risorse assegnate per ciascun programma, dove relativamente all’indirizzo strategico 
n. 9 “attenti al benessere: politiche per lo sport,  il  tempo libero e l’aggregazione”, l’Amministrazione si 
propone di   “favorire  il  benessere  psico-fisico  della  popolazione  attraverso  l’incentivazione  dell’attività 
motoria e dell’aggregazione sociale”;

Premesso 
- che il Comune di Soliera da diversi anni, promuove e sostiene nelle scuole materne e primarie di Soliera,  
Limidi e Sozzigalli due distinti progetti effettuati in orario curricolare, riguardanti attività ludico-motoria per 
I bambini delle sezioni “grandi” delle scuole d’infanzia (5 anni d’età) ed attività motoria ed avviamento allo 
sport  per quelli delle scuole primarie;
- che anche attraverso l’attuazione di progetti e iniziative in ambito scolastico l’Amministrazione comunale 
si propone Di  educare alla salute, all’inclusione sociale, alla relazione, alla scoperta, attraverso la pratica ludico/motoria e la  
conoscenza di diverse discipline sportive contribuendo allo stesso tempo ad arricchire l’offerta formativa delle scuole a vantaggio 
dei giovani solieresi;

Visto
-  che  il  Comune  di  Carpi  ha  confermato  con  propria  nota  attestata  al  prot.  di  questo  Ente  con  il  n. 
11271/2017 del 1/8/2017  anche per l’anno scolastico 2017/2018 il  progetto ludico-motorio denominato 
“Muoviti-Muoviti” rivolto ai bambini di  5 anni d’età che frequentano le scuole d’infanzia, realizzato in 
collaborazione con il  Comune di  Soliera  e per la  parte tecnica con UISP e CSI di Carpi,  con le stesse 
modalità operative delle scorse edizioni: 4 lezioni/classe di acquaticità presso la piscina comunale di Carpi, e 
14 lezioni/classe di gioco-motricità da svolgersi presso ciascuna delle scuole coinvolte, per il quale anche 
l’Istituto comprensivo di Soliera con nota prot. 13094 del 15/9/2017 ha confermato l’adesione;

- che l’Istituto Comprensivo di Soliera, vista l’esperienza positiva dei precedenti anni scolastici, con nota 
prot. 13334 del 21/9/2017  ha riconfermato l’adesione e la propria disponibilità a seguire direttamente il  
progetto giocasport  rivolto  alle  scuole primarie  e  strutturato su 12 lezioni  frontali  per  classe di  attività 
motoria/sportiva differenziate per fasce d’età e svolte da esperti qualificati incaricandosi direttamente della 
conduzione e  del  monitoraggio durante l’intero anno scolastico,  nonché della  selezione degli  esperti  da 
affiancare alle insegnanti, dell’organizzazione oraria e della rendicontazione economica;

Tenuto conto dei risultati positivi e l’apprezzamento espressi dagli insegnanti e dagli educatori in ordine alla 
validità didattica, formativa e socializzante dei progetti effettuati negli anni precedenti;

Dato atto
- che gli obiettivi sopra evidenziati rientrano a pieno titolo fra quelli che l’Amministrazione Comunale si è  
posta nell’ambito delle politiche dello sport e della formazione;



-  che  è  importante  garantire  continuità  e  stabilizzare  l’offerta  formativa  nelle  scuole  solieresi  e  quindi  
prevedere  anche per l’a.s. 2017/2018 progetti di formazione motoria da svolgersi in orario scolastico senza 
costi aggiuntivi per le famiglie dei ragazzi coinvolti;

Rilevato
-  che  confermando  nelle  scuole  d’infanzia  e  primarie,  i  progetti  Muoviti-Muoviti  e  GiocAsport, 
l’Amministrazione Comunale garantisce la continuità formativa ed al tempo stesso sostiene e sollecita anche 
quei ragazzi che per ragioni culturali, sociali od economiche non praticano attività motorie;
- che i progetti in argomento sono qualitativamente rilevanti e coinvolgono un numero considerevole di 
giovani scolari solieresi, senza costi aggiuntivi per le famiglie;

Tenuto conto che la scuola primaria di Sozzigalli non dispone di una palestra propria  e che pertanto è 
opportuno prevedere  il trasferimento degli scolari nella palestra della scuola di Limidi negli orari previsti 
dalle lezioni di educazione fisica per  mezzo di un autobus scolastico dedicato, 

Considerato altresì, che per la realizzazione di entrambi i progetti come sopra descritti è stimata una spesa 
complessiva a carico del Comune di Soliera,  pari ad Euro 11.000,00 così ripartita: Euro 4.000,00 per il 
progetto Muoviti-Muoviti; Euro 7.000,00 per progetto Giocasport; da erogarsi rispettivamente in favore del 
Comune di Carpi e dell’Istituto comprensivo di Soliera quali coordinatori dei progetti, per le spese che gli 
stessi sono tenuti a sostenere per una corretta riuscita delle attività;

Visto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla 
regolarità  tecnica del  Responsabile  del  Settore Affari  Generali  ed in  ordine alla  regolarità  contabile  del 
Responsabile di Settore Finanziario, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267;

Con voti favorevoli ed unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

di approvare, per i motivi esposti in premessa e qui integralmente richiamati, i sotto specificati progetti da 
svolgersi in orario scolastico nelle scuole d’infanzia e primarie di Soliera, Limidi e Sozzigalli,  nell’anno 
scolastico 2017/2018, ritenuti consoni agli  obiettivi posti dall’Amministrazione in materia di educazione 
motoria e formazione sportiva:

1) il progetto Muoviti-Muoviti realizzato in collaborazione con l'assessorato allo sport e benessere del  
Comune di Carpi per la PARTE TECNICA DA CSI E UISP DI CARPI e riservato alle sezioni grandi  
(5  anni  d’età)  delle  scuole  d’infanzia  di  Soliera,  comprese  le  scuole  d’infanzia  paritarie 
“O.Cavazzuti”di  Limidi  e  “l’Istituto  San  Giuseppe  –  Fondazione  Rossi”  di  Sozzigalli,  come  in 
premessa descritto, 

2) Il  progetto  Giocasport  di  attività  motoria  ed avviamento sportivo per  tutte  le  classi  delle  scuole 
primarie di Soliera, Limidi e Sozzigalli, con attività diversificate ed appropriate in ragione dell’età 
degli scolari, a cura  dell’Istituto Comprensivo di Soliera, come in premessa descritto;

di predisporre in collaborazione con il servizio trasporti dell’Unione delle Terre d’Argine,  il   trasferimento 
dei bambini delle scuole d'infanzia presso la piscina comunale di Carpi, e degli scolari della dalla scuola 
primaria  di Sozzigalli  presso la   palestra  comunale di Limidi  stante l’impossibilità  di  reperire presso la 
struttura scolastica stessa degli spazi idonei all'attività motoria.



Di prevedere la spesa complessiva di euro 11.000,00  ritenuti congrui e sufficienti per la realizzazione dei 
progetti suddetti, così ripartita: 
Euro 4.000,00 per il progetto Muoviti-Muoviti da erogarsi al Comune di Carpi; 
Euro 7.000,00 per progetto Giocasport da erogarsi all’istituto comprensivo di Soliera;

Di prevedere le spese di cui sopra a carico del cap. 1831 “contributi per iniziative di promozione dello  
sport”  del bilancio 2018 che reca la necessaria disponibilità, 

Di rinviare ad un successivo atto dirigenziale del Responsabile di settore competente  l’assunzione degli  
impegni di spesa necessari per la realizzazione dei progetti sopra richiamati.

Di dichiarare con separata votazione unanime il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134 co. 4 del D.Lgs 267/2000.

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..



Visto di regolarità tecnica

Oggetto: Progetti ludico/motori e di avviamento sportivo nelle scuole di infanzia 
e primarie del territorio comunale, nell'  anno scolastico 2017/2018 - 
Attivazione.-

Il Responsabile SCACCO NICOLETTA, visto l’art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime 
parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento indicata in 
oggetto. n°  89 del 25/09/2017.

Note: 

Soliera, 25/09/2017



Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Oggetto: Progetti ludico/motori e di avviamento sportivo nelle scuole di infanzia 
e primarie del territorio comunale, nell'  anno scolastico 2017/2018 - 
Attivazione.-

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs 
267/2000, si attesta la regolarità contabile relativamente alla proposta in oggetto n°  89 del 
25/09/2017.

Per la proposta il parere è: Favorevole

Note: 

Il ragioniere capo
Simona Loschi



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Il Messo Comunale
DENTI TANIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 28/09/2017 decorsi 10 giorni dalla sua 
pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3 del d.lgs. 267/00

X

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4 del d.lgs. 267/2000

 


