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PROVVEDIMENTO N.  140     DEL  16/07/2015 

 

PREVISIONE SPESA PER FINANZIAMENTO PROGETTO "GIOCO SPORT –  

ATTIVITA’ LUDICO-MOTORIE" NELLE SCUOLE DI CORREGGIO. ANNO 

SCOLASTICO 2014 – 2015. INTEGRAZIONE IMPEGNO  

  

IL DIRETTORE ISECS 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29.05.1997 

 successivamente modificata ed integrata con deliberazione consigliare n. 86 del 26.06.1997 

 con la quale è stato approvato il Regolamento Istitutivo dell’Istituzione per la Gestione dei 

 Servizi Educativi e Scolastici di seguito denominata Istituzione, oltre alla deliberazione del 

 Consiglio Comunale n. 142 del 26/11/1998 e la n. 195 del 20/12/2002 con la quale sono stati 

 affidati all’Istituzione Scolastica anche i servizi culturali, sportivi e del tempo libero 

 modificata dalla nr. 166 del 4/10/2004; 

 

RICORDATO che il Regolamento ha delineato il riparto di competenze fra gli organi 

 dell’Istituzione stessa ed in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore; 

 

 PRESO ATTO della necessità di passare dal Bilancio Economico Isecs a quello finanziario anche 

 per l’Istituzione, ai sensi dei D.L. 118/2011 e D.L. 126 del 10/08/2014 in particolare, 

 individuando i nuovi capitoli ed articoli di bilancio in loco delle vecchie voci di spesa, 

 procedendo alla prenotazione delle spese sui capitoli idonei di bilancio per l’esercizio 

 finanziario 2015; 

 

PRESO ATTO: 

 

CHE in data 17/12/2014 con deliberazione n 39 il Consiglio di Amministrazione ha 

approvato il Bilancio finanziario di Previsione per l’anno 2015 ed il piano pluriennale 2015 - 2017; 

 

CHE con delibera n. 44 del 23/12/2014 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2015, assegnando ad ogni Responsabile di servizio i 

fondi da gestire; 

 

CHE sulla proposta della presente  determinazione il Direttore ha apposto il visto di 

regolarità contabile attestante al copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’ Art. 147-bis del 

D.Lgs 18 agosto 2000, n.267; 

 

 

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale sostiene il “Gioco Sport” già dal 2001, 

inizialmente promosso dal Coni Provinciale e successivamente organizzato in sinergia tra 

loro dalle Società sportive correggesi, con la finalità di promuovere l'attività motoria nelle 

scuole al fine di incentivare forme di socializzazione tra i ragazzi e favorire il 

coinvolgimento degli alunni più svantaggiati e dei portatori di handicap; 

 

CONSIDERATO che le Società Sportive hanno individuato la Società Sportiva A.S.D. U.S. S. 

Prospero quale Società referente, che ha a sua volta siglato un Protocollo d’intesa  con 

ISECS, impegnandosi alla concreta realizzazione del progetto (definizione degli interventi 

nelle singole classi, orari, coordinamento delle due giornate di festa, liquidazione di 

eventuali rimborsi agli istruttori impiegati…), protocollo approvato con Delibera CDA 

ISECS n. 40 del 17.12.2014; 
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CONSIDERATO: 

 

CHE tale Progetto rappresenta la continuità con analoga iniziativa, organizzata negli anni scolastici 

passati, a partire dall’anno scolastico 2001/2002, con grande partecipazione della Scuola e 

risultati positivi; 

 

CHE il progetto prevede di mettere a disposizione delle scuole interessate un gruppo di educatori 

qualificati con compiti di consulenza e di supporto all'insegnante di classe; 

 

CHE con determinazione dirigenziale nr. 172 del 30.12.2014 l’Amministrazione, ha assunto a 

 proprio carico parte dell’onere finanziario dell’iniziativa impegnando la  somma pari ad € 

 5.000,00  per la  partecipazione delle classi per 8/10 ore  per  ciascuna  disciplina 

 sportiva e comprensiva del contributo forfettario per l’organizzazione  di  due feste 

 finali; 

 

CHE a modifica di quanto previsto con la determina 172/2015 citata, nell’anno scolastico 

2014/2015 il progetto si è articolato in due fasi, la prima dal 22.10.2014 al 20.12.2014 per un 

numero di 9 lezioni (una a settimana) ogni classe e la seconda dal 9.03.2015 al 26.04.2015 per 

un numero di 7 lezioni (una a settimana) ogni classe, aumentando complessivamente 

l’intervento nelle scuole rispetto all’anno scolastico 2013-2014 da 10  a 16 lezioni; 

 

CHE al termine delle attività sono state organizzate due feste finali (20 e 21 maggio 2015) che 

hanno coinvolto tutte le classi delle scuole correggesi (anche quelle che non hanno partecipato 

al Gioco-Sport in classe) e che per il numero elevato di partecipanti (1344 ragazzi) è stato 

necessario il coinvolgimento di un numero maggiore di istruttori delle singole società 

sportive; 

 

CONSIDERATO che tale somma non è sufficiente a coprire l’intero costo del progetto, nonostante 

– in analogia con quanto accaduto negli anni scolastici immediatamente precedenti a questo – 

vi sia stata la disponibilità alle società sportive correggesi interessate a rendere disponibili 

alcuni loro tecnici/istruttori a seguire il progetto anche in forma gratuita; 

 

VISTO che con atto del CdA nr.29 del 16/07/2015, è stato modificato il Protocollo d’intesa citato, 

aumentando il contributo massimo previsto (da € 5.000,00 ad € 6.300,00) da versare alla 

Società Sportiva A.S.D. U.S. S. Prospero quale Società referente per garantire alla stessa le 

risorse necessarie per la realizzazione del progetto “Gioco Sport” e per il pagamento dei 

relativi rimborsi; 

 

CHE pertanto è necessario integrare l’impegno di spesa di cui alla determina 172/2014 assumendo a 

proprio carico un ulteriore onere finanziario pari alla somma di € 1.300,00; 

 

VISTA la legge 13 agosto 2010 n. 136, con la quale è entrato in vigore dal 7 settembre 2010 il 

“Piano straordinario contro le mafie” che all’art.3 comma 1 prevede misure relative alla 

tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti pubblici al fina di prevenire infiltrazioni 

criminali;  

 

VISTO il D.L. 187/2010 – Capo III Disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari,  

 

PRESO ATTO CHE il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e di     

regolarità amministrativa di cui all’art. 147-bis, coma 1, del D.Lgs 267/2000;  
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RITENUTO di provvedere in merito; 

DETERMINA 

 

 

1)   di impegnare l’ulteriore somma pari ad € 1.300,00 destinata a promuovere in collaborazione 

con le Società sportive correggesi il progetto "Gioco Sport - attività ludico/motorie" da 

svolgersi nelle Scuole Elementari di Correggio nell' a.s. 2014/15, imputandola al seguente 

Capitolo: 03362/600- impegno nr. 1128/1 

 

2)   di assegnare la somma suddetta alla Società Sportiva A.S.D. U.S. S. Prospero che, tra le 

altre, è risultata referente tra quelle partecipanti, alla quale compete parte dell’organizzazione 

del progetto i e che si farà carico  dei rimborsi spesa agli istruttori; 

 

3) di dare atto che tale somma verrà erogata alla fine dell’attività, sulla base di un resoconto 

dettagliato delle ore di lezione, rapportato alle ore di attività effettivamente svolte nelle 

scuole di Correggio ed altresì comprensivo della somma per l’organizzazione delle due feste; 

 

4) qualora il beneficiario del pagamento non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della 

L.136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari, il presente rapporto contrattuale si risolve 

di diritto, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3; 

 

5) di stabilire che responsabile del procedimento,ai sensi della Legge 241/1990 e art. 9 del 

regolamento comunale per la disciplina dei procedimenti amministrativi, per il diritto di 

partecipazione e di informazione dei cittadini, è il Direttore ISECS Dott. Preti Dante; 

 

6) di dare atto che alla liquidazione della spesa, a norma dell’art. 184 del TU 267/00, provvederà 

l’ufficio ragioneria con l’emissione di apposito mandato di pagamento, dietro vistatura del 

responsabile dell’ufficio che ha ordinato la spesa; 

 

7)     di attestare la regolarità contabile della spesa, ai sensi dell’art. 34.1 del Regolamento istitutivo. 

 

        Il Direttore ISECS 

                  Dott. Preti Dante 

        
      


