COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

Settore: Cultura - P. Istruzione - Sport Politiche Giovanili - Servizi Persona Sociali
e Sanitari

Servizio: Scuola

Determinazione n. 458 del 30/12/2013

OGGETTO: PROGETTO ATTIVITA' MOTORIA PRESSO SCUOLE PRIMARIE DEL
CAPOLUOGO, ANNO SCOL.00 2013/2014 - IMPEGNO DI SPESA.

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Richiamata la deliberazione n. 138 del 28/12/2012, immediatamente eseguibile, 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, i Capitoli di spesa del Bilancio 2013;
Richiamata, altresì, la deliberazione di G. C. n. 103 del 14/10/2012, esecutiva ai sensi di legge,
con cui è stato approvato il "Progetto Scuola C.U.S. Ferrara Rugby", presentato dall'A.S.D. Old &
Young Ferrara Rugby Club con sede a Ferrara in Via della Berta n. 21/a, riguardante la gestione
dell'attività motoria per tutte le classi delle Scuole Primarie "Rabin-Costa" per il corrente anno
scolastico 2013/2014;
Atteso che con il medesimo atto è stato approvata anche la convenzione che disciplina i rapporti
tra i due Enti, la quale stabilisce all'art. 11 che l'Amministrazione Comunale, a titolo di rimborso
spese per l'effettuazione dell'attività prevista dall'art. 7 di detta convenzione in n. 18 ore
settimanali, erogherà un contributo pari a complessivi Euro 6.000,00 ripartiti in tre quote da Euro
2.000,00 ognuna;
Visto, quindi, che occorre provvedere ad impegnare la somma di Euro 2.000,00 relativa al periodo
ottobre/dicembre 2013, la quale verrà liquidata dopo la sottoscrizione dell'atto convenzionale su
citato;
Vista la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del Cap. 615 Int. 1040203
di Euro 2.700,00, che si ritiene di impegnare totalmente adesso, anche se superiore alla quota
sopra specificata per il periodo ottobre/dicembre 2013, al fine di poter poi avere una minore spesa
a carico del Bilancio dell'esercizio 2014;
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,

PROPONE

- Di impegnare, per i motivi suesposti, la somma di Euro 2.700,00 per lo svolgimento, nel periodo
ottobre/dicembre del corrente anno scolastico 2013/2014, da parte dell'A.S.D. Old & Young
Ferrara Rugby Club del progetto denominato "Progetto Scuola C.U.S. Ferrara Rugby" rivolto a
tutte le classi delle Scuole Primarie di questo territorio comunale.
- Di imputare tale onere al fondo di cui al Cap. 615 Int. 1040203 "Spese per l'educazione motoria
nelle scuole elementari" del Bilancio del corrente esercizio finanziario, che offre la necessaria
disponibilità.
- Di dare atto che si provvederà alla liquidazione della quota di Euro 2.000,00 all'Associazione
suddetta, per lo svolgimento del progetto nel periodo ottobre/dicembre 2013, successivamente alla
sottoscrizione della relativa convenzione.

Lì, 30/12/2013.

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Stefa
Bonazzi

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata la proposta di determinazione dell'Ufficio Scuole suestesa e ritenutala meritevole di
approvazione,

DETERMINA

- DI APPROVARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
SOPRARIPORTATA.
- DI ATTESTARE LA REGOLARITÀ TECNICA E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE
AMMINISTRATIVA CONSEGUENTE ALL'ADOZIONE DEL PRESENTE ATTO, Al SENSI
DELL'ART.147 BIS DEL TUEL.

p. IL CAPO SETTORE
LA RESPONSABILE SERVIZIO SCUOLE
Stefana Bonazzi
•-■

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n. ii -23-C) /
Gl
lì,

3l /11 ) 3
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

1 7 GEN, 2014
Il Messo Comunale
F.to SITTA ROSA MARIA

AGENTE P.M.
LEONARDO ISEPPI

Copia conforme all'originale
Addì l'e

