
COPIA 

DELIBERAZIONE N.  103 

del 14/10/2013 

COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

OGGETTO: 
ACCORDO CON C.U.S. FERRARA RUGBY PER PROGETTO DI ATTIVITA' MOTORIA 
PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE "RABIN-COSTA", ANNO SCOL.CO 2013/2014 -
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. 

L'anno duemilatredici, addì quattordici del mese di Ottobre alle ore 12:30 nella Casa comunale. 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i 
componenti della giunta municipale. 

All'appello risultano: 

PARON BARBARA 	 Sindaco 	 Presente 
GIORGI ANDREA 	 Vice Sindaco 	Presente 
MASSARI GIULIA 	 Assessore 	 Assente 
TAGLIANI FLAVIO 	 Assessore 	 Presente 
SCIANNACA MARIO 	 Assessore 	 Presente 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 



OGGETTO: ACCORDO CON C.U.S. FERRARA RUGBY PER PROGETTO DI ATTIVITA' 
MOTORIA PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE "RABIN-COSTA", ANNO SCOLASTICO 2013/2014 
- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. 

LA GIUNTA COMUNALE 

ATTESO che nel Piano Esecutivo di Gestione, approvato con propria deliberazione di G. C. n. 138 
del 28/12/2012, era prevista l'organizzazione di un progetto di attività motoria a favore di tutte le 
classi della Scuola Primaria "Rabin-Costa" per l'anno scolastico 2013/14 per un numero 
complessivo di 314 alunni, da effettuarsi presso la palestra comunale del capoluogo; 

VISTO il progetto presentato dalla Società Sportiva C.U.S. Ferrara Rugby (ns. prot. n. 14466 del 
08/10/2013) alla Dirigente Scolastica del locale Istituto Comprensivo ed accolto con parere 
favorevole dal Collegio Docenti nella seduta del 27/06/2013, che prevede quanto segue: 

- lo sviluppo degli schemi motori di base; 
- il miglioramento delle capacità coordinative, di rapidità, di forza e di mobilità articolare di ciascun 

alunno; 
- incentivazione del lavoro di gruppo al fine di favorire la socializzazione e l'iniziativa individuale, 

attraverso il gioco e il divertimento; 
- la conoscenza ed il rispetto delle regole; 
- far conoscere a bambini e ragazzi in età 6-10/11 anni la disciplina del rugby, le regole principali di 

gioco (segno meta, annullare, placcare, passaggio avanti, fuori gioco), i suoi principi fondamentali 
per l'attacco e la difesa; 

- l'avviamento alla disciplina del rugby attraverso il gioco, ovvero l'introduzione di tutti gli esercizi 
sotto forma di gioco; 

- il miglioramento dell'efficacia dell'azione individuale in rapporto a spazio e difensori; 
- l'acquisizione dei gesti tecnici quali il passaggio della palla, il recupero della palla a terra, la 

rimessa; 
- lo sviluppo ed il potenziamento della tecnica individuale attraverso ripetizioni del gesto; 

VISTO il quadro orario relativo all'attività motoria della Scuola Primaria "Rabin-Costa", predisposto 
dall'Istituto Comprensivo, dal quale si evince che per l'anno scolastico 2013-2014, le ore dedicate 
all'attività motoria degli alunni delle Scuole Primarie ammontano ad un numero complessivo di 18 
ore settimanali; 

VISTO che le lezioni di attività motoria saranno tenute da personale qualificato; 

ATTESO che il metodo operativo di tale progetto propone la conoscenza di una nuova disciplina 
sportiva, attraverso lo sviluppo di schemi motori di base raggiungibile con il gioco, nonché si 
prefigge gli obiettivi di socializzazione ed aggregazione giovanile attraverso la pratica dello sport, 
obiettivi che questa stessa Amministrazione Comunale negli anni ha perseguito e sostenuto; 

VISTO che occorre, pertanto, convenzionarsi con detta Società Sportiva C.U.S. Ferrara Rugby, 
che è una sezione del CUS FERRARA (Centro Universitario Sportivo) con sede in Via Gramicia n. 
41 a Ferrara - e presa visione dello schema di accordo appositamente predisposto; 

VISTO il TUEL 267/2000; 

Ad unanimità di voti, espressi nei modi e termini di legge, 



DELIBERA 

1)-Di approvare il "Progetto Scuola CUS Ferrara Rugby", presentato dalla Società Sportiva C.U.S. 
Ferrara Rugby, affiliato a CUS FERRARA (Centro Universitario Sportivo) con sede in Via 
Gramicia n. 41-Ferrara, affinché gestiscano l'attività motoria delle classi delle Scuole Primarie 
"Rabin-Costa" nell'anno scolastico 2013/2014, recependo le indicazioni dell'Istituto Comprensivo 
"A. Costa" espresse con parere favorevole in 27/06/2013. 

2)-Di approvare la convenzione con la Società Sportiva C.U.S. Ferrara Rugby per la realizzazione 
del "Progetto Scuola CUS Ferrara Rugby", rivolto agli alunni delle Scuole Primarie "Rabin-Costa", 
secondo i termini fissati nello schema di convenzione approvato con la presente deliberazione e 
qui allegato, costituendone parte integrante e sostanziale. 

3)-Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui 
all'art. 49 del D. Lgs.vo n. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte integrante e 
sostanziale. 

4)-Con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs.vo n. 267/2000, stante 
l'urgenza di provvedere. 



SCHEMA DI CONVENZIONE TRA COMUNE DI VIGARANO MAINARDA E LA SOCIETA' 
SPORTIVA C.U.S. FERRARA RUGBY (AFFILIATA A CUS FERRARA) PER LA 
REALIZZAZIONE DEL "PROGETTO SCUOLA C.U.S. FERRA RUGBY" PRESSO SCUOLE 
PRIMARIE "RABIN—COSTA", ANNO SCOL.CO 2013/2014. 

L'anno duemilatredici il giorno 	 del mese di 	 , presso la Residenza 
Comunale in Via Municipio n. 1, con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, 

tra 

1) il COMUNE DI VIGARANO MAINARDA, con sede in Vigarano Mainarda Via Municipio n. 1 —
Cod. Fisc. 00289820383 (di seguito definito "Comune"), rappresentato dalla Responsabile del 
Settore Istruzione, Dott.ssa Silvia Mastrangelo, nata a Ferrara il 16.05.1964 e domiciliata allo 
scopo presso la Sede Comunale; 

2) la Società Sportiva C.U.S. Ferrara Rugby, affiliata al CUS FERRARA, con sede a Ferrara in Via 
Gramicia n. 41 — Cod. Fisc. 	 , rappresentata dal Presidente pro-tempore 
	 , nato/a a 	  

in esecuzione della deliberazione di G. C. n. 	del 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

1) OGGETTO DELLA CONVENZIONE 

La presente Convenzione regola i rapporti tra il Comune di Vigarano Mainarda e la Società 
Sportiva C.U.S. Ferrara Rugby per la realizzazione del progetto di attività motoria presso la 
palestra comunale di Vigarano Mainarda, per gli alunni frequentanti le Scuole Primarie "Rabin-
Costa" di Vigarano Mainarda per l'anno scolastico 2013/14, denominato "Progetto Scuola C.U.S. 
Ferrara Rugby", gestito dalla suddetta Società Sportiva C.U.S. Ferrara Rugby. 

2) PROGETTO FORMATIVO-EDUCATIVO 

Il C.U.S. Ferrara Rugby propone, relativamente allo svolgimento dell'attività motoria nelle scuole 
primarie, l'insegnamento della disciplina del rugby. Il progetto prevede, all'interno delle ore 
dedicate all'attività motoria della scuola primaria, sedute di allenamento ed esercitazioni al fine di 
potenziare gli schemi motori di base. Gli esercizi saranno proposti sotto forma di gioco. Gli alunni 
saranno avviati alla conoscenza delle regole principali di gioco (segno meta, annullare, placcare, 
passaggio avanti, fuori gioco), i suoi principi fondamentali per l'attacco e la difesa. Sul piano 
tecnico, gli obiettivi che si intendono perseguire sono il miglioramento delle capacità coordinative, 
di rapidità, di forza e di mobilità articolare di ciascun ragazzo, nonché il miglioramento dell'efficacia 
dell'azione individuale in rapporto a spazio e difensori e l'acquisizione dei gesti tecnici, quali il 
passaggio della palla, il recupero della palla a terra, la rimessa. 
L'Educatore darà un sostegno continuo agli alunni al fine di potenziare le loro abilità e di stimolarli 
al raggiungimento della meta mediante l'avanzamento collettivo. 
Oltre al potenziamento delle tecniche motorie, la disciplina del rugby proporrà momenti di 
aggregazione sociale tra i ragazzi. In questo ambito, il lavoro di gruppo sarà fondamentale per 
potenziare la coesione tra gli alunni, il contatto fisico, la concezione dello spazio, il superamento 
della paura ed incentivare l'iniziativa individuale. 

3) DURATA DELLA CONVENZIONE E PERIODO DI ESECUZIONE 



La convenzione avrà durata per il periodo di attività scolastica del corrente anno scolastico 
2013/14, fino al termine delle lezioni nel mese di giugno 2014. 

4) LUOGO DI ESECUZIONE 

Il luogo di esecuzione del "Progetto Scuola C.U.S. Ferrara Rugby" sarà la palestra comunale di 
Vigarano Mainarda, via Pasolini n.4, od eventuale altra sede designata, previamente concordata 
con l'Amministrazione Comunale. 

5) DESTINATARI DEL PROGETTO 

Il Progetto, oggetto della presente Convenzione, è rivolto agli alunni di tutte le classi delle Scuole 
Primarie "Rabin—Costa"di Vigarano Mainarda, ovvero le classi IA,11A,111A, IVA e VA sez. A, B e C, in 
età 6-10/11 anni. 

6) PERSONALE IMPEGNATO DAL C.U.S. PER LA GESTIONE DEL PROGETTO 

Il C.U.S., per la realizzazione del progetto, oggetto della convenzione, relativamente al personale 
impiegato, si avvarrà di figure tecniche qualificate ovvero Educari Sportivi (laureati IUSM o 
diplomati ISEF) che abbiano esperienza nella disciplina del rugby. 

7) ORARI 
L'orario dedicato allo svolgimento del progetto sarà all'interno delle ore di educazione motoria 
delle Scuole Primarie "Rabin—Costa", quindi in orario scolastico, come da prospetto orario 
predisposto dalla Segreteria del locale Istituto Comprensivo "Alda Costa", che consta di n. 18 ore 
settimanali. 

8) ASSICURAZIONI 

Vigono le assicurazioni previste per gli alunni durante l'orario di attività scolastica. 

9) IMPEGNI ED OBBLIGHI DEL C.U.S. 

Il C.U.S., per la realizzazione del progetto, assume a proprio carico le figure professionali di cui al 
punto 6) e vigila sul proprio personale. 

Utilizza la propria organizzazione per la realizzazione del progetto, sia sul piano progettuale che 
amministrativo ed organizzativo, ossia: 
- impiega proprio personale educativo, secondo le indicazioni di cui al punto 6); 
- interpella tempestivamente il Comune per dirimere dubbi e questioni non espressamente previste 
dalla presente Convenzione; 
- permette al Comune l'effettuazione di controlli eventuali con lo scopo di verificare l'adempimento 
degli impegni della presente convenzione. 

10) IMPEGNI E OBBLIGHI DEL COMUNE 

Il Comune di Vigarano Mainarda sostiene l'attività del C.U.S. attraverso la realizzazione del 
"Progetto Scuola C.U.S. Ferrara Rugby", al fine di favorire la conoscenza di una nuova disciplina 
sportiva ed adempie ai seguenti compiti: 
- informa e collabora con l'Istituto Comprensivo sull'andamento del progetto; 
- interpella tempestivamente il C.U.S. per dirimere dubbi e questioni non espressamente previste 
dalla presente convenzione; 
- riconosce che dovrà essere liquidata, nel rispetto delle periodicità di cui all'art.11, la somma 
dovuta, come disposto compiutamente al punto 11); 
- effettua, presso il luogo di effettuazione del progetto, dei controlli con lo scopo di verificare 
l'adempimento degli impegni della presente convenzione. 



11)CORRESPONSIONE ECONOMICA DA PARTE DEL COMUNE 

L'Amministrazione Comunale di Vigarano Mainarda, a titolo di rimborso spese per l'effettuazione 
delle ore settimanali previste, come indicate all'art. 7, erogherà un contributo di Euro 6.000,00, 
suddiviso in tre (3) quote: 

- Euro 2.000,00 entro il 15 Dicembre 2013; 
- Euro 2.000,00 entro il 15 Marzo 2014; 
- Euro 2.000,00 entro il 15 Giugno 2014. 

12) CONTROVERSIE 

Eventuali controversie derivanti dalla presente Convenzione, comprese quelle relative alla sua 
interpretazione ed esecuzione, saranno esaminate in via amministrativa e, qualora non si trovi 
bonaria composizione in sede amministrativa, ci si rivolgerà all'autorità giurisdizionale competente. 

13) NORMA DI RINVIO 

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa esplicito rinvio alle leggi 
ed ai regolamenti vigenti in materia. 



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
Provincia di Ferrara  

 

Proposta di Giunta 

Giunta Comunale 

Servizio/Ufficio: Scuola 
Proposta N° 2013/21 

Oggetto:ACCORDO CON C.U.S. FERRARA RUGBY PER PROGETTO DI ATTIVITA' 
MOTORIA PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE "RABIN-COSTA", ANNO SCOL.CO 2013/2014 -
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

[X] Favorevole 	[ ] Contrario 

Li, 11/10/2013 	 Il Responsabile del Servizio 

BO 	STEFANIA 
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
	 Provincia_di_Eerrara 	  

 

Proposta di Giunta 

Giunta Comunale 

Servizio/Ufficio: Scuola 
Proposta N° 2013/21 

Oggetto:ACCORDO CON C.U.S. FERRARA RUGBY PER PROGETTO DI ATTIVITA' 
MOTORIA PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE "RABIN-COSTA", ANNO SCOL.CO 2013/2014 -
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

[X] Favorevole 	[ ] Contrario 

Li, 11/10/2013 	 Il Capo Settore 

MASTRANGELO I2A 

DELIBERAZIONE N' )': 71  	DEL . ,2t4 )0- ,2 3  



 

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
Provincia di 

 

Proposta di Giunta 

Giunta Comunale 

Servizio/Ufficio: Scuola 
Proposta N° 2013/21 

Oggetto:ACCORDO CON C.U.S. FERRARA RUGBY PER PROGETTO DI ATTIVITA' 
MOTORIA PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE "RABIN-COSTA", ANNO SCOL.CO 2013/2014 -
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 

[X] Favorevole 	[ ] Contrario 

Li, 11/10/2013 	 Il Capo Settore 

DROGHE LIA 

DELIBERAZIONE N°  )03  DEL 2-1 90  '  )3  



Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Il Capo Settore Segreteria 

RCO  FERRANTI M
P 
 • CO 

reteria 

E 

Il Capo Settore 

MARCO FER 

Copia conforme all'originale 

Addì 

Letto,approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 
	

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to PARON BARBARA 
	

F.to MUSCO ANTONINO 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. (art. 124 D.Lgs. 267/2000 e art. 32 legge 69/2009) 

Addì 

ATTESTAZIONI 

la presente deliberazione: 

è stata comunicata con elenco n)SG Ati del 	 contestualmente 	alla 
pubblicazione all'albo pretorio ai capigruppo consiliari ex art. 125 D.Lgs. 267/2000. 

è stata ratificata con atto del consiglio comunale n. 	del 

ESECUTIVITÀ 

la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000). 

Lì,  	 Il Capo Settore Segreteria 

F.to MARCO FERRANTE 
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