COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

Settore: Cultura - P. Istruzione - Sport Politiche Giovanili -

Servizio: Scuola

Determinazione n. 509 del 29/12/2017

OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA, L'ISTITUTO
COMPRENSIVO ALDA COSTA E L'ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SPORTIVA VOLLEY
VIGARANO PER PROGETTO "CRESCERE E APPRENDERE GIOCANDO"- ANNO
SCOLASTICO 2017-2018 - LIQUIDAZIONE PRIMA QUOTA.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATA la Deliberazione n. 132 del 22/12/2016, esecutiva, con cui la Giunta Comunale ha
individuato i responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui all'art. 107 del D. Lgs.
n. 267/2000, e ha assegnato le quote di gestione dei capitoli di spesa del Bilancio 2017 e gli
obiettivi di gestione;
ATTESO che nel Piano Esecutivo di Gestione per l'anno scolastico 2017-2018, era previsto il
sostegno a progetti di Attività Motoria a favore di tutte le classi della Scuola Primaria dell'Istituto
Comprensivo A. Costa per l'anno scolastico 2017/2018, da effettuarsi presso le Palestre Comunali
del Capoluogo.
DATO ATTO che i progetti didattici a favore dell'attività motoria e psicomotricità degli alunni di
Scuola Primaria vengono individuati dall'Istituto Comprensivo, competente per la didattica, e che il
Comune interviene come soggetto che sostiene finanziariamente i progetti, in quanto riconosce
l'importanza della pratica delle attività motorio sportiva come strumento per la realizzazione del
diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei bambini, il miglioramento degli stili di vita, lo
sviluppo delle relazioni e dell'inclusione sociale, la formazione dell'individuo fin dalla giovane età
(L.R. 8/2017, art. 1, comma 1);
DATO ATTO altresì che, come auspicato dall'art. 1. comma 4, lettera h) della L.R. 8/2017 il
Comune in raccordo con l'Istituto Comprensivo Alda Costa sostiene la cultura dell'attività motoria e
ricreativa, incentivando il rapporto con te associazioni sportive dilettantistiche del territorio;
RICHIAMATA la Determinazione n. 456 del 01/12/2017, con la quale è stata approvata la
Convenzione tra l'Istituto Comprensivo A. Costa, l'A.S.D. Volley Vigarano, con sede a Vigarano
Mainarda in Via Cento, n. 55, e il Comune di Vigarano Mainarda per la realizzazione del progetto
"Crescere e apprendere giocando", rivolto agli alunni delle classi III, IV, V della Scuola Primaria per
I' anno scolastico 2017/2018, secondo i termini fissati nello schema di convenzione, stabilendo

quale quota parte a titolo di rimborso per il progetto la somma di € 4.200,00 euro annui, ai sensi
dell'art. 12 della suddetta convenzione;
DATO ATTO che con la medesima Determinazione è stato assunto un impegno di spesa di
complessivi Euro 4200,00, in conto per 2.100,00 sul Cap. 615 Missione 4 Programma 2
Macroaggregato 01.03.02.99999 "Spese per l'educazione motoria nelle scuole elementari" del
Bilancio dell'esercizio finanziario 2017 e per Euro 2.100,00 in conto del medesimo Capitolo di
bilancio sull' esercizio finanziario 2018;
CONSIDERATO che la Convenzione è stata sottoscritta in data 07/12/2017 (Reg. n. 419) e che,
pertanto, si può procedere alla liquidazione della quota — acconto pari ad Euro 2.100,00, ai sensi di
quanto disposto nell'art. 12 della Convenzione suddetta "Corresponsione economica da parte del
Comune";
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel;
VISTE le vigenti disposizioni in materia;
DETERMINA
- Di dare atto che la premessa si intende intergralmente riportata;
- Di liquidare all'ASD Volley Vigarano - Via Cento n. 55 — Vigarano Mainarada Cod. Fisc.
93074620381, P.Iva 01884510387 la quota di Euro 2.100,00, mediante accredito sul c/c bancario
presso la Cassa di Risparmio di Cento, Agenzia di Vigarano Mainarda CODICE IBAN
IT33D0611567350000000426261 con imputazione al seguente Capitolo:
Cap. 615 Missione 4 Programma 2 Macroaggregato 01.03.02.99999 "Spese per l'educazione
motoria nelle scuole elementari" in conto dell'impegno n. 508/2017, assunto con Determinazione n.
456 del 01.12.2017;
- Di non effettuare su tale quota la ritenuta d'acconto nella misura del 4%, in quanto trattasi di
attività istituzionale, non commerciale, come da dichiarazione del legale rappresentante.
Lì, 29.12.2017
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Mastrainelo Dr.ssa Silvia
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