
 

 
 COMUNE DI CARPINETI 

    Provincia di REGGIO EMILIA 

 

Originale 

DELIBERAZIONE N. 96 del 31/12/2014 

 
 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DI GIUNTA COMUNALE 

 

 

OGGETTO: REALIZZAZIONE PROGETTO  GIOCO SPORT  IN COLLABORAZIONE CON IL CONI 

PROVINCIALE . 

 

 

L’anno 2014 il giorno 31 del mese di Dicembre alle ore 13.00 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 Carica Presenza 

Borghi Tiziano Sindaco SI 

Costetti Mirco Assessore SI 

Costi Enrica Assessore AG 

Rossi Enrico Assessore AG 

Comastri Monica Assessore esterno SI 

   

   
 

 

 
 

    

 Partecipa il Segretario Comunale Marziliano Matteo il quale provvede alla relazione del presente 

verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il signor Borghi Tiziano Sindaco assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
 



REALIZZAZIONE PROGETTO  GIOCO SPORT  IN COLLABORAZIONE CON IL CONI PROVINCIALE 

. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO: 

 

- CHE da anni si realizza, in collaborazione con il CONI Provinciale  il progetto “ Giocosport”, 
incentrato sulla pluralità delle discipline sportive e finalizzato alla diffusione capillare dell’attività 
motoria e sportiva nelle Scuole Primarie ; 

 

- CHE il progetto, incentrato sulla pluralità delle discipline sportive e finalizzato alla diffusione capillare 
dell’attività motoria, prevede di mettere a disposizione delle Scuole un gruppo di educatori qualificati 
con compiti di consulenza e supporto al personale docente; 

 

- CHE il progetto, che prevede la pratica di più discipline sportive, si svolge durante le ore mattutine, 
in orario scolastico; 

 

- CHE il progetto ottiene  un buon riscontro da parte della scuola e la convinta adesione da parte dei 
ragazzi partecipanti; 

 

- CHE per l’anno scolastico 2014/2015 il progetto sarà realizzato nelle scuole Primarie di Carpineti 
Capoluogo e Valestra ; 

  

- CHE il costo a carico del Comune di Carpineti per la realizzazione del progetto di che trattasi è di € 
1320,00; 

 

- CHE si è verificata un’economia di spesa di € 549,00 sul seguente impegno 189/2014 Cap 1490 ad 
oggetto “SPESA PER PROMOZIONE E DIFF. SPORT” che s’intende utilizzare con il seguente 
atto; 

 

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; 
 

AD UNANIMITA’ di voti espressi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 

 

DI REALIZZARE nell’anno scolastico 2014/2015, in collaborazione con il CONI provinciale, nelle Scuole 
Primarie del Capoluogo e di Valestra, il progetto “Giocosport”, incentrato sulla pluralità delle discipline 
sportive e finalizzato alla diffusione capillare dell’attività motoria e sportiva; 
 

DI  DARE ATTO che la spesa stimata per la realizzazione del progetto è di € 1320,00 troverà 
imputazione: 

• quanto ad € 549,00 all’ impegno 189/2014 Cap 1490 ad oggetto “SPESA PER PROMOZIONE E 
DIFF. SPORT”; 

• quanto ad € 771,00 Cap 1490 ad oggetto “SPESA PER PROMOZIONE E DIFF. SPORT” del 
bilancio pluriennale 2014/2016 annualità 2015; 

 

DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore Sicurezza Sociale Scuola Promozione del Territorio, 
Cultura, Turismo Sport e Tempo Libero dell’adozione di tutti gli atti conseguenti alla presente 
deliberazione ivi compreso l’impegno di spesa; 
 
 
Inoltre, con separata ed unanime votazione espressa per alzata di mano,  
 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 
del D.Lgs. 267/2000. 
 



Approvato  e sottoscritto: 
 
 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
 Borghi Tiziano 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 13/03/2015 
 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 13/03/2015 al 27/03/2015 
ai sensi dall’art. 124, del D.lgs 267/2000; 

 

• è stata comunicata con lettera n. 1888 in data  13/03/2015 ai capigruppo consiliari, ai 
sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.8.2000, n. 267; 

 

• è divenuta esecutiva il giorno 23/03/2015 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   
 
 


