Originale
DELIBERAZIONE N.

17 del 28/03/2014

COMUNE DI CARPINETI
Provincia di REGGIO EMILIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: REALIZZAZIONE PROGETTO AMO LO SPORT IN COLLABORAZIONE CON LE
ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE APPENNINO VOLLEY TEAM S.COOP E ASD LG
BASKET COMPETITION

L’anno 2014 il giorno 28 del mese di Marzo alle ore 22.26 nella sala delle adunanze della sede
comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dallo statuto comunale, si è riunita la
Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

All’appello risultano:
Nominativo
Montemerli Leonilde
Baldelli Stefano
Malvolti Vanni
Paglia Carlo
Rossi Matteo

Carica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenza
SI
SI
SI
AG
SI

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Marziliano Matteo il quale provvede alla relazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli interventi la signora Montemerli Leonilde Sindaco assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

REALIZZAZIONE PROGETTO AMO LO SPORT
IN COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI
SPORTIVE DILETTANTISTICHE APPENNINO VOLLEY TEAM S.COOP E ASD LG BASKET
COMPETITION

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE
il Comune di Carpineti in collaborazione con le associazioni sportive dilettantistiche Appennino
Volley Team So. Coop. con sede in Via Castello 6 Toano e A.S.D. L.G.Basket COMPETITION con
sede a Castelnovo Monti ha elaborato il progetto AMO LO SPORT, incentrato sulla promozione
della pratica del volley e della pallacanestro nella scuola primaria;
Il progetto si pone le seguenti finalità:
o far scoprire ai bambini nella fascia di età tra i 8 e gli 11 anni giochi sport alternativi, educativi e
con un approccio graduale ed intelligente all'agonismo ed alla formazione sportiva giovanile.
o favorire l’alfabetizzazione motoria di tutti, affinché ognuno possa acquisire un sapere motorio
minimo ;
o favorire una base motoria ampia, con riferimento a tutti gli schemi motori fondamentali;
o favorire un apprendimento polivalente, multilaterale e partecipativo, a carattere ludico;
o favorire esperienze di gioco-sport per il passaggio da attività ludico-motorie semplici, ad attività
motorie di livello presportivo;
o arricchire il ventaglio delle opzioni possibili per il conseguimento degli obiettivi educativo-didattici
proposti ai miniatleti;
o favorire la formazione integrale della personalità dell’individuo, con riferimento alle aree
morfologico-funzionale, intellettiva, affettivo-morale e sociale attraverso – un percorso di
benessere psicologico da utilizzare in tutti i momenti della vita;
il progetto sarà realizzato per un totale di 15 ore e vedrà gli istruttori delle associazioni Appennino
Volley Team e LG Basket affiancare le insegnati di ruolo delle scuole primarie durante le ore di
attività motoria;
- il costo a carico del Comune di Carpineti per la realizzazione del progetto di che trattasi è di €
600,00 così ripartiti:
• € 300,00 quale contributo a favore dell’associazione sportiva Appennino Volley Team So.
Coop. con sede in Via Castello 6 Toano;
• € 300,00 quale contributo a favore dell’associazione sportiva LG Basket con sede a
Castelnovo né Monti;
RITENUTO opportuno provvedere in merito;
DATO ATTO CHE sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole, ai
sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267:
• il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
• il Responsabile del Servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile attestante la
regolare copertura della spesa;
AD UNANIMITA’ di voti espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1) DI REALIZZARE, in collaborazione con le associazioni sportive dilettantistiche Appennino Volley
Team So. Coop. con sede in Via Castello 6 Toano e A.S.D. L.G.Basket COMPETITION con sede a
Castelnovo Monti il progetto AMO LO SPORT per la promozione della pratica di volley e
pallacanestro nelle Scuole Primarie;
2) DI DARE ATTO il costo a carico del Comune di Carpineti per la realizzazione del progetto AMO LO
SPORT è di € 600,00 così ripartiti :
•
€ 300,00 quale contributo a favore dell’associazione sportiva Appennino Volley Team So.
Coop. con sede in Via Castello 6 Toano;
•
€ 300,00 quale contributo a favore dell’associazione sportiva LG Basket con sede a
Castelnovo né Monti;
3) DI IMPEGNARE la somma di € 600,00 per la realizzazione del progetto AMO LO SPORT con
imputazione all’intervento 1.06.03.05 Cap. 1490 del Bilancio pluriennale 2013/2015 annualità 2014
(I. 190/2014);

4) DATO ATTO altresì che la somma di € 600,00 verrà liquidata alle associazioni sportive
dilettantistiche Appennino Volley Team So. Coop. con sede in Via Castello 6 Toano e A.S.D.
L.G.Basket COMPETITION con sede a Castelnovo Monti; dietro presentazione di relazione finale;
5)

DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on line per quindici giorni
consecutivi, ai sensi della normativa vigente e di adempiere agli obblighi di pubblicazione e/o
aggiornamento di cui al D. Lgs. n. 33/2013, art. 26.

Inoltre, con separata e distinta votazione, espressa per alzata di mano,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134,
comma 4°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
Montemerli Leonilde

IL SEGRETARIO COMUNALE
Marziliano Matteo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione ai sensi dell’art. 124, comma primo, D.Lgs.vo 18.8.2000 n. 267, viene
oggi pubblicata all’albo pretorio on line sul sito web istituzionale del comune
(www.comune.carpineti.re.it) per quindici giorni consecutivi.
Carpineti, lì 21/05/2014
Il Segretario Comunale
Marziliano Matteo

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’
Si attesta che la suestesa deliberazione:
•

è stata pubblicata all’albo pretorio on line sul sito web istituzionale del comune
(www.comune.carpineti.re.it) per quindici giorni consecutivi dal 21/05/2014 al 04/06/2014
ai sensi dall’art. 124, del D.lgs 267/2000;

•

è stata comunicata con lettera n. 3794 in data 21/05/2014 ai capigruppo consiliari, ai
sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.8.2000, n. 267;

•

è divenuta esecutiva il giorno 31/05/2014 decorsi 10 giorni dalla data di inizio
pubblicazione ai sensi dell’Art. 134, comma 3 D.Lgs 267/2000
Il Segretario Comunale
Marziliano Matteo

Carpineti, lì 21/05/2014

