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DETERMINAZIONE  N.  202   DEL    15/12/2016 

 

OGGETTO:  

PREVISIONE SPESA PER FINANZIAMENTO PROGETTO "GIOCO SPORT”, 

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

SCOLASTICO 2016 – 2017.  

  

IL DIRETTORE 

 

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; 

 

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, 

ed in particolare l’art. 23 per quanto attiene le attribuzioni di competenza del Direttore; 

 

PRESO ATTO: 

 

CHE in data 29/4/2016 con deliberazione di Consiglio Comunale n° 35 è stato approvato il Bilancio 

di Previsione ISECS 2016 e Bilancio pluriennale 2016-2018 su deliberazione di proposta del C.d.A 

ISECS n. 3 del 8/02/2016; 

 

CHE con la deliberazione di CC n. 62 del 28/07/2016 si variava il bilancio ISECS del 2016; 

 

CHE con la deliberazione di CC  n 93 del 30/11/2016 si apportava l’ultimo assestamento al bilancio 

2016 e triennale 2016-2018;  

 

CHE con delibera di CDA n. 9 del 2/5/2016 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per 

l’esercizio finanziario 2016 e le annualità 2016-2018 da affidare in gestione ai Responsabili di 

servizio, secondo l’attribuzione per centri di costo  

 

CHE con le delibere di CDA n. 24 del 28/07/2016 e n. 34 del 1/12/2016 con le quali sono state 

apportate le necessarie modifiche al PEG;  

 

PRESO ATTO del Progetto “Gioco Sport”, volto a promuovere l'attività motoria nelle scuole, al 

fine di incentivare forme di socializzazione tra i ragazzi e nel contempo favorire il 

coinvolgimento degli alunni più svantaggiati o in difficoltà e dei portatori di handicap; 

 

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; 

 

PREMESSO CHE 
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- il progetto Gioco Sport nasce dalla collaborazione (ormai ultradecennale) tra 

l’Amministrazione Comunale, il CONI e le Associazioni Sportive presenti sul territorio. 

Consiste nell’integrazione dell’attività motoria delle Scuole Primarie con l’intervento, per 

moduli, di istruttori ed educatori, formati per insegnare le regole e le tecniche di una 

determinata disciplina sportiva;  

- negli anni, così, ogni classe ha avuto la possibilità di ricevere una vera e propria educazione 

polisportiva, sperimentando anche due sport nello stesso anno. 

 

PRESO ATTO CHE  

 

- tra il 2012 ed il 2013 il Coni ha vissuto un importante momento di ristrutturazione; azzerato 

nei suoi vertici provinciali, si è detto impossibilitato a farsi carico del progetto come negli 

anni precedenti;  

 

- grazie alla collaborazione delle Società Sportive correggesi, che hanno fornito parte delle 

ore in forma gratuita, è stato possibile comunque dar vita ad un ciclo di alcune lezioni per 

ciascuna delle classi delle scuola primaria. Sono state realizzate anche le consuete due 

giornate di festa, nel corso del mese di maggio;  

 

- da allora e anche oggi, il nostro riferimento del Coni sul territorio è stato stabilmente 

ridefinito: c’è pur sempre un presidio a livello provinciale (anche se meno strutturato), cu i 

si affianca un’importante figura di raccordo tra le Società Sportive e l’Amministrazione, il 

Fiduciario locale; 

 

- da allora, forti dell’esperienza dell’anno scolastico 2012/13, ribadita la collaborazione con il 

CONI, sono state coinvolte ulteriormente le società sportive e le scuole per la realizzazione 

di un progetto più completo, che prevedesse lo svolgimento di circa una decina di lezioni per 

ciascuna delle classi aderenti; 

 

- aderiscono al progetto quasi tutte le società sportive che utilizzano gli impianti sportivi 

comunali e fanno attività giovanile – tutte iscritte al Forum dello Sport. 

 

- le società integrano il numero di ore finanziate da ISECS con ore fornite in forma gratuita e 

volontaria. 

 

- cogliendo un invito delle stesse insegnanti,  si è condiviso con le Società Sportive correggesi 

di cominciare l’attività nelle Scuole primarie già nel primo quadrimestre, per poi – dopo 

un’interruzione tra le festività natalizie e gennaio – riprendere per un secondo periodo 

(febbraio – maggio, fino alle due giornate di festa).  

 

PREMESSO ALTRESI’ CHE  

 

- anche per l’anno scolastico 2016/2017, si è ritenuto di iniziare con gli interventi nelle classi 

già a partire da questo primo quadrimestre, con un primo step che si sta concludendo ora, 

salvo recuperi per assenze o festività, a ridosso delle vacanze natalizie; 

 

- un secondo periodo di attività comincerà all’incirca a febbraio, per proseguire fino a maggio, 

mese in cui sono state programmate le due giornate di festa (16 e 17 maggio 2017 – con 

eventuali recuperi – in caso di maltempo – il 23 e 24); 
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- ogni istruttore è abbinato ad una o più classi, con le quali sono organizza interventi 

settimanali continuativi periodici, suddivisi in due fasi, come sopra precisato; 

 

- in questa prima fase, gli interventi, per l’appunto, sono forniti da ciascun istruttore (in 

accordo con la propria Società di appartenenza) in forma gratuita; per la restante parte di 

progetto, in continuità, e per le due giornate di festa, potrà essere previsto un rimborso; 

 

- sono coinvolte tutte le Scuole Primarie di Correggio, facenti capo all’Istituto Comprensivo 

“Correggio 1”, all’Istituto Comprensivo “Correggio 2”, al Convitto “R.Corso”; le classi 

dell’’Istituto “S.Tomaso parteciperanno a partire dal secondo periodo; 

 

- alle feste parteciperanno tutte le classi delle scuole primarie; 

 

VISTA la disponibilità delle Società Sportive di Correggio a farsi carico dell’organizzazione e della 

gestione dell’attività nelle Scuole Primarie e della conduzione delle due giornate finali di 

festa; 

 

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 alle società per l’effettuazione degli interventi), Protocollo approvato 

con Delibera CDA ISECS n. 35 del 1/12/2015; 

 

VISTO: 

 

CHE l’iniziativa si svolgerà nel corso dell’anno scolastico 2016/2017; 

 

CHE il progetto si prefigge di far conoscere e praticare al bambino più discipline sportive per 

evitare il fenomeno di una specializzazione precoce e di consentirgli nel contempo, attraverso 

la conoscenza e pratica diretta, di svolgere l'attività che più gli aggrada sulla base di una 

diretta esperienza; 

 

CHE le strutture utilizzate sono quelle annesse alle scuole o gli impianti sportivi del Comune; 

 

CHE i ragazzi delle scuole che aderiranno al Progetto, essendo attività che si svolgono in orario 

curriculare, saranno assicurati dalla polizza assicurativa obbligatoria di ogni Istituto; 

 

DATO ATTO che questa Amministrazione, per l’anno scolastico 2016/2017, intende assumere a 

proprio carico e in parte l’onere finanziario dell'iniziativa, assegnando la somma di € 5.000,00 

all’iniziativa sul bilancio 2016;  

 

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

analogia con quanto accaduto negli anni scolastici immediatamente precedenti a questo - si è 

chiesta la disponibilità alle società sportive correggesi interessate a rendere disponibili alcuni 

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

 

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

 

PRESO ATTO: 
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CHE tali misure consistono in particolare per quel che qui rileva:  

 

1.   nella costituzione da parte soggetti che ricevono somme dalla p.a. di conti correnti dedicati, 

con indicazione degli estremi identificativi delle persone che hanno accesso e facoltà di 

movimentazione su tali conti correnti (generalità e C.F.);  

2.  che i pagamenti avvengano mediante bonifici bancari e/o comunque con strumenti che 

consentano la tracciabilità della transazione di denaro effettuata; 

3.  Che i soggetti siano tenuti agli obblighi di comunicazione di cui al comma 7 art. 3 L. 

136/2010;  

 

CHE il rispetto di tali misure è posto a pena di nullità degli atti e rapporti posti in  essere. 

 

RITENUTO di adeguarsi a tale normativa fin da subito provvedendo agli adempimenti liquidatori 

solo una volta acquisiti gli estremi di cui sopra e quindi provvedendo presso le ditte interessate 

ad acquisire gli impegni contrattuali corrispondenti, in sede di conferma d’ordine (essendo 

nella fattispecie in ambito di procedura diretta e negoziata);  

 

VISTO il Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti terzi, 

approvato con delibera di C.C. n. 65 del 13/3/1995 e smi e in particolare l’art. 17 comma 1; 

 

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;  

 

RITENUTO di provvedere in merito; 

DETERMINA 

 

1) di 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. 

2016/17; 

 

2) di impegnare, per le ragioni espresse in premessa, la somma complessiva di € 5.000,00 

a fronte della partecipazione delle classi per circa dodici ore per ciascuna disciplina sportiva 

e comprensiva del contributo forfetario per l’organizzazione di due feste di fine sul bilancio 

2016, Capitolo 03362, Articolo 600, CdG 0061, Ufficio Sport - Imp.   1152/1 Missione 

06.01 Tit. 1 conto Fin.U.1.04.03.99.999 con storno di € 2.500 dal capitolo 04011/602/0062; 

 

3)  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 e si farà carico dell’organizzazione degli orari e 

dei rimborsi spesa; 

 

4)  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; 

 

5) 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; 

 

6) di preveder che il presente atto sia pubblicato sul sito web dell’Ente; 
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7) 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 Resp. Servizio Sport ISECS, Dott.ssa 

Elena Reggiani; 

 

8) 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; 

 

9) di attestare la regolarità contabile della spesa, ai sensi dell’art. 183 c. 7 del Dlgs  267/2000. 

 

     Il Direttore 

      Dott. DANTE PRETI  
                                   (firmato digitalmente) 

                                            
                                                                                                 


