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Deliberazione nr. 000216 del 06/12/2022

ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: "Muoviti Muoviti 2022/2023 - Impariamo lo sport divertendoci e giocando".Adesione del Comune di Carpi al progetto rivolto alle Scuole d'Infanzia e Primariedel territorio di Carpi e di altri Comuni dell'Unione delle Terre d'Argine.
Nell’anno duemilaventidue il giorno sei del mese di dicembre alle ore 15:20, e successivamente,presso Sala Giunta, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale in videoconferenza,secondo le disposizioni del Regolamento approvato con D.G.C. n. 76/2022. La presente seduta è svoltaavvalendosi del sistema tecnologico GoogleMeet Videoconferenza con l'intervento dei Signori:

Posizione Nominativo Carica Presente1 BELLELLI ALBERTO Sindaco Si da remoto2 GASPARINI STEFANIA Vice Sindaco Si3 CALZOLARI TAMARA Assessore Si da remoto4 DALLE AVE DAVIDE Assessore Si da remoto5 LUGLI MARIELLA Assessore Si6 RIGHI RICCARDO Assessore Si da remoto7 ARTIOLI ANDREA Assessore Si da remotoPresenti N. 7 Assenti N. 0

Partecipa all'adunanza GARUTI ANNA LISA in qualità di Segretario Generale.Essendo gli invitati in numero legale, si procede a quanto segue.
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LA GIUNTA COMUNALE
RITENUTO di approvare la proposta iscritta all’ordine del giorno avente ad oggetto: “"MuovitiMuoviti 2022/2023 - Impariamo lo sport divertendoci e giocando". Adesione del Comune diCarpi al progetto rivolto alle Scuole d'Infanzia e Primarie del territorio di Carpi e di altriComuni dell'Unione delle Terre d'Argine”, per le motivazioni in essa contenute;
RICHIAMATE le disposizioni di legge e norme regolamentari citate nella suddetta proposta;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
ADEMPIUTO a quanto prescritto dall’art. 49 comma 1 del D.Lgs. T.U. n. 267/2000;
Con votazione unanime favorevole, espressa per appello nominale, accertata dal Segretario inmodalità telematica, con riscontro audio e video;

DELIBERA
di approvare la proposta iscritta all’ordine del giorno avente ad oggetto: “"Muoviti Muoviti2022/2023 - Impariamo lo sport divertendoci e giocando". Adesione del Comune di Carpi alprogetto rivolto alle Scuole d'Infanzia e Primarie del territorio di Carpi e di altri Comunidell'Unione delle Terre d'Argine”, per le motivazioni in essa contenute.

DELIBERA INOLTRE
a seguito di separata votazione, con voti unanimi, espressa per appello nominale, accertata dalSegretario in modalità telematica, con riscontro audio e video, di rendere la presente deliberazioneimmediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 T.U. del 18.08.2000, alfine di consentire l’assunzione degli impegni di spesa entro il 31/12/2022.
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Letto, confermato e sottoscritto.
Il Sindaco Il Segretario GeneraleBELLELLI ALBERTO GARUTI ANNA LISA



PROPOSTA N.1319 del 30/11/2022
OGGETTO: "Muoviti Muoviti 2022/2023 - Impariamo lo sport divertendoci e giocando".Adesione del Comune di Carpi al progetto rivolto alle Scuole d'Infanzia ePrimarie del territorio di Carpi e di altri Comuni dell'Unione delle Terred'Argine.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi degli Artt.49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del T.U. n.267/2000, si esprime parereFAVOREVOLE per quanto attiene la regolarità tecnica della presente proposta.

06/12/2022
Il Responsabile del S2 - SVILUPPO CULTURALE -PROMOZIONE DELLA CITTÀ

LENZERINI GIOVANNI

————————————————————————————————————————————————————Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e delD.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi degli Artt.49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del T.U. n.267/2000, si esprime parereFAVOREVOLE per quanto attiene la regolarità contabile della presente proposta.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: "Muoviti Muoviti 2022/2023 - Impariamo lo sport divertendoci e giocando". Adesione delComune di Carpi al progetto rivolto alle Scuole d'Infanzia e Primarie del territorio di Carpi e di altriComuni dell'Unione delle Terre d'Argine.
Premesso che:- la L.R. n. 8/2017 “Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive” in particolare,riconosce il valore sociale della pratica sportiva in ogni sua forma espressiva come strumento per larealizzazione del diritto alla salute e al benessere psico-fisico delle persone, il miglioramento degli stili di vita,lo sviluppo delle relazioni e dell'inclusione sociale, la formazione dell’individuo fin dalla giovane età, lapromozione delle pari opportunità e del rapporto armonico e rispettoso con l'ambiente nonché per lavalorizzazione sociale ed economica dei territori;- lo Statuto del Comune di Carpi, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 148 del 29.06.1991 esuccessive modifiche e/o integrazioni, in particolare riconosce, all'art. 1 comma 2 lettera G), tra i Principigenerali, di ripudiare ogni forma di violenza, di razzismo e discriminazione impegnandosi, a tal fine, a favorirel’integrazione culturale e sociale delle diverse etnie presenti nella città e promuovendo iniziative dirette alladiffusione di attività sociali, ricreative e sportive;- l’Amministrazione comunale riconosce la funzione sociale dello sport e della pratica delle attività motoriesportive e ricreative sotto il profilo della formazione e della tutela della salute dei cittadini, dello sviluppo dellerelazioni sociali e del miglioramento degli stili di vita, della trasmissione di valori universali, in quanto lo sportrappresenta una scuola di vita che favorisce la socializzazione e il rispetto per il prossimo, oltre ad essere unostrumento fondamentale nell'educazione dei ragazzi;- il Documento Unico di programmazione SeS 2019/2024 - SeO 2022/2024" e ss.mm.ii all’indirizzo strategico7 - Sport e politiche per l’attività fisica recita che: “Lo sport è riconosciuto per il suo enorme valore socialequale strumento per la realizzazione del diritto alla salute e al benessere delle persone, lo sviluppo dellerelazioni e dell’inclusione sociale, la promozione delle pari opportunità e di un rapporto armonico conl’ambiente, senza dimenticare la valorizzazione economica dei territori”. (Art. 1 della Legge sulla promozionedelle attività sportive della Regionale Emilia Romagna.);- il summenzionato indirizzo strategico 7 del Dup SeS 2019/2024 - SeO 2022/2024", prevede l’obiettivostrategico 01 “Favorire una pratica sportiva di qualità e incoraggiare la dimensione sociale della praticasportiva” da cui consegue l’Obiettivo operativo 04 “Garantire pari opportunità nell’accesso allo sport di baseper bambine/i e ragazze/i, monitorato attraverso l’indicatore 115 “N. ragazzi coinvolti nel progetto dipromozione sportivaMuoviti Muoviti”;
Considerato che:- gli Enti di promozione sportiva “UISP Comitato Territoriale Modena ASP”, con sede in con sede in VialeQuattro Novembre, 40/H 41123 Modena (MO), codice fiscale 94014150364, e “C.S.I. Carpi Sport S.S.D. aR.L”, con sede in Carpi via Peruzzi 22 codice fiscale 90042100363, in collaborazione con il servizio comunale“Giovani, sport, benessere”, nonché con il settore “Servizi educativi e scolastici dell’Unione delle Terred’Argine e la Consulta Sport- Benessere del Comune di Carpi, da quindici anni organizzano il progettodenominato "Muoviti Muoviti - Impariamo lo sport divertendoci e giocando", grazie al quale le classi dallaprima alla quarta delle scuole primarie ed anche alcune classi di scuola d’infanzia dei Comuni di Carpi, Solierae Novi di Modena, appartenenti all'Unione delle Terre d'Argine, svolgono l’ora settimanale di educazionefisica, tenuta da istruttori di scienze motorie qualificati;- con comunicazione acquisita al prot. gen.le n. 62823 del 27.09.2022, UISP Comitato Territoriale Modena
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ASP e C.S.I. Carpi Sport S.S.D. a R.L hanno richiesto al Comune di Carpi l'adesione al progetto MuovitiMuoviti, avviato già dal mese di ottobre, anche per l’anno scolastico 2022/2023 e una sovvenzione pari ad euro20.000,00 da erogare a UISP COMITATO TERRITORIALE MODENA APS a seguito di rendicontazionedelle spese del progetto stesso;
Richiamati i seguenti atti di programmazione finanziaria dell’Ente:- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 133 del 30.12.2021, esecutiva a norma di legge, a oggetto“Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) - DUP SeS2019/2024 - SeO 2022/2024" e successive modifiche e integrazioni;- la deliberazione del Consiglio comunale n. 134 del 30.12.2021, esecutiva a norma di legge, a oggetto“Approvazione del bilancio di previsione 2022-2024” e successive modifiche e integrazioni;- la deliberazione di Giunta comunale n. 265 del 31.12.2021, esecutiva a norma di legge, a oggetto“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2022 - 2024 - Parte finanziaria" e successivemodifiche e integrazioni;
Richiamate, inoltre:- la deliberazione di Consiglio comunale n. 76 del 24.11.2022, esecutiva a norma di legge, a oggetto“Variazione al Bilancio di previsione 2022-2024 e ad altri documenti programmatori";- la deliberazione di Giunta comunale n. 202 del 24.11.2022, esecutiva a norma di legge, ad oggetto:“Variazione da apportare al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) conseguente alla variazione del Bilancio diPrevisione 2022-2024, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale del 24.11.2022”;
Considerato che l’iniziativa in oggetto persegue le finalità di valorizzazione e incoraggiamento della praticasportiva, nella piena consapevolezza della dimensione sociale, educativa ed inclusiva della pratica sportivadelle giovani generazioni e, pertanto, la sovvenzione richiesta risulta meritevole di concessione;
Accertato che la sovvenzione, per l'importo complessivo di euro 20.000,00 a sostegno del Progetto “MuovitiMuoviti” 2022-23, in favore di UISP COMITATO TERRITORIALE MODENA APS, trova coperturafinanziaria nel bilancio di previsione 2022/2024 (annualità 2022-2023) alla voce di bilancio 2050.00.12“TRASFERIMENTI Contributi ad Istituzioni Sociali Private POLITICHEGIOVANILI”come segue:- € 5.000,00 anno 2022- € 15.000,00 anno 2023
Visto il regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici esoggetti privati, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 02.02.1995, nell’ultima versioneapprovata con deliberazione di Consiglio comunale n. 72 del 26.07.2018 e, in particolare:- l’art. 4 “Tipologia e natura dei finanziamenti e benefici erogabili” che definisce: a) sovvenzioni, allorquandoil Comune si fa carico interamente dell'onere derivante da una attività svolta ovvero da una iniziativaorganizzata da altri soggetti che comunque si iscrive nei suoi indirizzi programmatici;- l’art. 5 “Criteri generali di erogazione” e l’art. 8 “Aree di intervento”;- l’art. 10 “Destinatari dei benefici e casi di esclusione” che dispone che “La concessione di benefici finanziaried economici di qualunque genere può essere disposta dall'amministrazione a favore: di enti pubblici, di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotatidi personalità giuridica per le attività e le iniziative che gli stessi esplicano a beneficio della comunitàcomunale; di associazioni non riconosciute e di comitati culturali, ambientalisti, sportivi, ricreativi, delvolontariato, delle cooperative sociali e delle associazioni o enti caratterizzati da impegno sociale edumanitario a vantaggio della comunità comunale”;- l’art 24 “Interventi eccezionali”;
Visti, inoltre:- la l. n. 241/1990 a oggetto “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
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- il d. lgs. n. 267/2000 a oggetto “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successivemodifiche e integrazioni;- il d. lgs. n. 118/2011 a oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemidi bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio2009, n. 42”;- il d. lgs. n. 33/2013 a oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza ediffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
Richiamati, inoltre:- il vigente statuto del Comune di Carpi, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 148 del29.06.1991, nel testo revisionato con deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 09.02.2017;- il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 165 del14.12.2017 in vigore dal 9 gennaio 2018, modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del21.02.2019, con particolare riferimento art. 4 “Parere di regolarità contabile” ;
Preso atto degli allegati pareri favorevoli, espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi degliarticoli 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del TUEL:- dal Dirigente del settore S2, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azioneamministrativa;- dal Dirigente del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile;
tutto ciò premesso e considerato,

PROPONEalla Giunta del Comune di Carpi di deliberare quanto segue:

1) di approvare l’adesione del Comune di Carpi al progetto rivolto alle Scuole dell’Infanzia e Primarie"Muoviti Muoviti 2022/2023 - Impariamo lo sport divertendoci e giocando", promosso dagli Enti dipromozione sportiva UISP Sportpertutti e CSI Carpi Sport SSD a RL, avviato già dal mese di ottobre, come darichiesta in atti prot. com.le 62823 del 27/09/2022 richiamata in premessa
2) di riconoscere la sovvenzione di euro 20.000,00 a sostegno del Progetto “Muoviti Muoviti” 2022-23, infavore di UISP COMITATO TERRITORIALE MODENA APS, con sede in Viale Quattro Novembre, 40/H41123 Modena (MO), codice fiscale 94014150364, che trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione2022/2024 (annualità 2022-2023) alla voce di bilancio 2050.00.12 “TRASFERIMENTI Contributi adIstituzioni Sociali Private POLITICHEGIOVANILI”come segue:- € 5.000,00 anno 2022- € 15.000,00 anno 2023
3) di dare mandato al competente dirigente Responsabile del Settore S2 di adottare tutti i provvedimenticonseguenti alla presente deliberazione;
4) di disporre che la liquidazione della sovvenzione avvenga ad avvenuta verifica della documentazionefiscale comprovante i costi effettivamente sostenuti da UISP COMITATO TERRITORIALE MODENA APSper la realizzazione del progetto;
5) di ottemperare agli obblighi di pubblicazione previsti dal d. lgs. 33/2013, così come modificato dal d. lgs.97/2016, e dalle linee guida di ANAC, pubblicate con deliberazione n. 1310 del 28.12.2016, mediante lapubblicazione sul sito internet dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 e 26 deidati in formato tabellare nella sottosezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici”.
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PROPONE INOLTRE
di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n.267/2000, al fine di consentire l’assunzione degli impegni di spesa entro il 31.12.2022.



PROPOSTA N.1319 del 30/11/2022
OGGETTO: "Muoviti Muoviti 2022/2023 - Impariamo lo sport divertendoci e giocando".Adesione del Comune di Carpi al progetto rivolto alle Scuole d'Infanzia ePrimarie del territorio di Carpi e di altri Comuni dell'Unione delle Terred'Argine.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi degli Artt.49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del T.U. n.267/2000, si esprime parereFAVOREVOLE per quanto attiene la regolarità tecnica della presente proposta.

06/12/2022
Il Responsabile del S2 - SVILUPPO CULTURALE -PROMOZIONE DELLA CITTÀ

LENZERINI GIOVANNI
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