
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

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

Determinazione n. 413 del 24/10/2016 

OGGETTO: PROGETTO DI ATTIVITÀ MOTORIA PROMOSSO DALL'ASD VOLLEY VIGARANO 
E PROGETTO DI ATTIVITÀ DI PSICOMOTRICITÀ PROMOSSO DALLA UISP FERRARA DA 
TENERSI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO A.COSTA. 
ANNO SCOLASTICO 2016-2017 - ADEMPIMENTI IN SEGUITO A CONVENZIONI E IMPEGNI DI 
SPESA. 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE 

ATTESO che nel Piano Esecutivo di Gestione, approvato con propria deliberazione n. 132 del 
30/12/2015 era previsto il sostegno economico a progetti di attività motoria a favore di tutte le 
classi della Scuola Primaria dell'Istituto Comprensivo Costa per l'anno scolastico 2016/17, 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 sportive e ricreative sotto il profilo della didattica, 
della formazione e della tutela della salute e del benessere psico-fisico dei bambini ( L.R. 
13/2000); 

DATO ATTO che con Delibera di Giunta Comunale n. 97 del 29.09.2016 è stata approvata la 
Convenzione tra l'Istituto Comprensivo A. Costa, l'A.S.D. Volley Vigarano, 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, secondo i termini fissati nello schema di 
convenzione, parte integrante e sostanziale del presente atto; 

DATO ATTO che con medesima Delibera di Giunta Comunale è stata approvata la Convenzione 
tra l'Istituto Comprensivo A. Costa, il Centro UISP Ferrara, avente sede a Ferrara, Via Giovanni 
Verga n. 4, rappresentato dal Sig. Balestra Enrico, e il Comune di Vigarano Mainarda per la 
realizzazione del progetto di attività di psicomotricità, denominato "Progetto Prevenzione difficoltà 
di apprendimento" rivolto agli alunni delle classi I e II della Scuola Primaria, secondo i termini 
fissati nello schema di convenzione, parte integrante e sostanziale del presente atto; 



ATTESO che occorre procedere ai conseguenti impegni di spesa in conto dell'esercizio finanziario 
2016; 

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 procedere all'impegno di spesa della somma complessiva di Euro 4.200,00 quale quota 
di rimborso spese alla A.S.D. Volley Vigarano per l'attivazione del progetto "Crescere e 
apprendere giocando" per l'Anno Scolastico 2016 — 2017, nel periodo da Ottobre 2016 a 
Maggio 2017 sarà ripartita in due soluzioni, che saranno liquidate la prima entro Dicembre 
2016, la seconda entro Giugno 2017, imputando la somma per Euro 2.100,00 al Cap. 615 
"Spese per educazione motoria nelle Scuole Elementari" Missione 4 Programma 2 
Macroaggregato 01.03.02.99999, in conto dell'esercizio finanziario 2016 e per Euro 
2.100,00 in conto del medesimo Capitolo di bilancio sull'esercizio finanziario 2017; 

• Di procedere all'impegno di spesa della somma complessiva di Euro 976,00 quale quota di 
rimborso spese al Centro UISP Ferrara per la realizzazione del progetto di attività di 
psicomotricità, denominato "Progetto Prevenzione difficoltà di apprendimento" per l'Anno 
Scolastico 2016 — 2017, nel periodo da Ottobre 2016 a Dicembre 2016, che sarà 
corrisposta entro Dicembre 2016 in un'unica soluzione, imputando la somma al Cap. 615 
"Spese per educazione motoria nelle Scuole Elementari" Missione 4 Programma 2 
Macroaggregato 01.03.02.99999, del corrente bilancio; 

• Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 - TUEL e ss. 
mm. ii, il programma dei conseguenti pagamenti degli impegni di spesa di cui al presente 
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del Bilancio e con le regole 
di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti 
dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 ( c. d. Legge di stabilità 2016). 

• Di dare atto che l'esigibilità delle obbligazioni avverrà entro la data del 31/12/2016. 

Lì, 24/10/2016 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE 
Mastrangelo Dr.ssa iiGià  



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n.  Ue3 U L»-3t  

	

2 5 OTT, 2015_ 	 giD 

lì, 	  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to LIA DROGHETTI 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Addì 
	 201a 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

Addì 
2 4 OTT, 2DIS 
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