COMUNE DI MERCATO SARACENO
Provincia di Forlì - Cesena

DELIBERAZIONE DELLA G I U N T A C O M U N A L E

Numero
4

data
22/01/2015

Prot.

COPIA

Categoria

1271

OGGETTO: PROGETTO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MERCATO
SARACENO "PROGETTO NUOTO" APPROVAZIONE PROGRAMMA ED IMPEGNO DI
SPESA.

Il giorno 22/01/2015, alle ore 15:00, nell’apposita sala delle adunanze si è riunita la Giunta
Comunale.
All’appello risultano:

CASALI LUCIANO
GIOVANNINI RAFFAELE
GUSMAN MARIKA
ROSSI MONICA

assessore
assessore
assessore
Sindaco

Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti 4 Assenti 0
Assume la Presidenza il Sindaco ROSSI MONICA.
Partecipa il Vice Segretario LUCCHI DOTT.ANDREA
Considerata la regolarità della seduta, il Presidente invita la Giunta a deliberare sugli
argomenti all’ordine del giorno.
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VISTA la L.R. n. 26 dell' 8 agosto 2002 n. 26 "Diritto allo studio ed all'apprendimento per
tutta la vita. Abrogazione della L.R. n. 10/1999";
DATO ATTO che già da diversi anni l’amministrazione comunale provvede ad organizzare
servizi di trasporto dalle sedi scolastiche alla piscina comunale, per permettere la
partecipazione degli alunni ai corsi di nuoto organizzati nell’ambito di progetti condivisi di
educazione motoria;
PRESO ATTO che l’obiettivo primario di tali interventi è quello di incrementare la
partecipazione e il tempo dedicato ad attività motorie e sportive, finalizzate a migliorare lo
stato di salute dei bambini e dei giovani del territorio;
ATTESO che, anche per il corrente anno scolastico, l’Istituto Comprensivo Statale di
Mercato Saraceno, nell’ambito delle attività di educazione alla salute ed al movimento, in
collaborazione con l’Ente, ha attivato un “Progetto Nuoto” riservato agli alunni delle scuole
primarie del Capoluogo e di Piavola, per un totale di circa 240 alunni coinvolti;
CONSIDERATO che il progetto si sostanzia nella partecipazione di tutti gli alunni delle
scuole primarie a quattro lezioni di avviamento al nuoto, presso la piscina comunale di
Mercato Saraceno, in accordo con il gestore della stessa, Body Art ;
VISTA la nota dell’Istituto Comprensivo Statale di Mercato Saraceno pervenuta al
protocollo comunale in data 20.01.2015 al n. 616, con la quale si chiede un contributo di a
copertura delle spese di trasporto per il trasporto degli alunni dalle sedi scolastiche alla
piscina comunale di Mercato Saraceno;
VISTA la convenzione regolante i rapporti tra il Comune di Mercato Saraceno e l’Istituto
Comprensivo , approvata dalla Giunta Comunale con atto n. 49 del 24.04.2014 , con
durata triennale per 2014, 2015 e 2016;
RITENUTO pertanto di approvare il progetto di educazione motoria dell’Istituto
Comprensivo Statale di Mercato Saraceno e prevedere un contributo massimo di €
1.500,00 per le spese derivanti dal trasporto degli alunni delle scuole primarie dalle sedi
scolastiche alla piscina comunale;
VISTI gli art. 183 e 191 del T.U.E.L.;
DATO ATTO che la somma verrà impegnata nel rispetto dell’art. 163 del TUEL;
SI PROPONE
1. Di prevedere un contributo di € 1.500,00 per l’Istituto Comprensivo Statale di Mercato
Saraceno per la realizzazione del Progetto Nuoto – gennaio e febbraio 2015,
relativamente al trasporto degli alunni dalle sedi scolastiche alla piscina comunale;
2. Di dare atto che la spesa di € 1.500,00 trova copertura al Cap. 775 del redigendo
Bilancio 2015;
3. Di dare atto che si procederà all’impegno di spesa con successivo atto dirigenziale del
Responsabile del Settore Affari Generali;

Comune di Mercato S.: Deliberazione della Giunta Comunale N. 4 del 22/01/2015

2

4. Di dare atto che si procederà a liquidazione della spesa con successivi provvedimenti
del Responsabile del Settore Affari Generali, dietro presentazione da parte dell’Istituto
Comprensivo statale di regolare rendicontazione attestante l’attività svolta;
5. Di trasmettere copia del presente atto per opportuna presa visione alla Dirigente
Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale di Mercato Saraceno;
6. Di individuare quale responsabile del procedimento ex art. 6 della Legge 241/90 e s.m.
la dott.ssa Patrizia Pantani – Capo Ufficio Scuola Servizi Sociali.
7. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 comma
4° del TUEL.

Il sottoscritto Responsabile Titolare/Supplente, in merito alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione di cui sopra, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
lì, 22/01/2015

F.to IL RESPONSABILE SERVIZIO
LUCCHI DOTT.ANDREA

Il sottoscritto Responsabile Titolare/Supplente, circa la regolarità contabile della proposta
di deliberazione di cui sopra, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
lì 22/01/2015

F.to IL RESPONSABILE RAGIONERIA
CASALI DOTT.CATIA
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LA GIUNTA
Vista la surriportata proposta di deliberazione;
Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione ai
sensi dell’art.49 comma 1 D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
a) responsabile servizio interessato: favorevole
b) responsabile di ragioneria: favorevole

DELIBERA
1) Di approvare per tutte le ragioni di cui in narrativa, che espressamente si richiamano,
la surriportata proposta di deliberazione.
Successivamente

LA GIUNTA
Riscontrata l'urgenza di dover provvedere in merito ;

DELIBERA
2) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma
4, D.Lgs 18/08/2000 n. 267
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Atto G.C n. 4 del 22/01/2015 Fogli n. ______
Approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to ROSSI MONICA

IL VIESEGRETARIO COMUNALE
F.to LUCCHI DOTT.ANDREA

_____________________________________________________________
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione:
[X] Viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, fino al 20/02/2015 ai
sensi dell'art.124, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Mercato Saraceno, lì 05/02/2015

F.to L’incaricato alla pubblicazione
Patrizia D’Intino

_____________________________________________________________
Copia conforme all’originale per uso amministrativo..
Mercato Saraceno, lì 05/02/2015
IL VICESEGRETARIO COMUNALE

_____________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:
[X] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’albo Pretorio.
[X] immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs 18/08/2000 n. 267
Mercato Saraceno lì,

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
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