C O M U N E D I C A S A L G R A N DE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 95 del 08/08/2019
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AD EROGARE CONTRIBUTI A DIVERSE SOCIETÀ
SPORTIVE PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO "BAMBINI SPORTIVI. TUTTI
GLI SPORT A SCUOLA-ANNO SCOLASTICO 2018/2019" .
L’anno duemiladiciannove il giorno otto del mese di agosto alle ore 15:00 nella
residenza municipale, si è riunita la Giunta comunale.
Risultano presenti:
DAVIDDI GIUSEPPE

Sindaco

Assente

MISELLI SILVIA

Vicesindaco

Presente

SGARAVATTI VANNI

Assessore

Assente

FARINA LAURA

Assessore

Presente

VILLANO MASSIMO

Assessore

Presente

STAZZONI FRANCO

Assessore

Presente

Vicesegretario CURTI JESSICA.
IL Vicesindaco MISELLI SILVIA constatato il numero legale degli intervenuti dichiara
aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
Assiste il
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Oggetto: AUTORIZZAZIONE AD EROGARE CONTRIBUTI A DIVERSE SOCIETÀ
SPORTIVE PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO "BAMBINI SPORTIVI. TUTTI GLI
SPORT A SCUOLA-ANNO SCOLASTICO 2018/2019"
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- il Comune di Casalgrande promuove e favorisce lo sviluppo e l’attività delle libere forme
associative nel pieno rispetto dell’art. 18 della Costituzione della Repubblica italiana, nel
rispetto reciproco di autonomia, garantendo i diritti attribuiti alle stesse dalla legge
generale, dalla legge regionale e dallo Statuto comunale;
- il Comune di Casalgrande come si evince dallo Statuto approvato con delibera di C.C.
N.101 del 4.10.1991 e successive modifiche in cui al Titolo 1 capo II° art.6 comma 3 opera
per salvaguardare i valori di libertà, democrazia e solidarietà si riconosce e promuove il
pluralismo associativo per la tutela dei cittadini, per il perseguimento dell’interesse
generale della comunità locale e dei fini civili, sociali, culturali, scientifici, educativi, sportivi,
turistici, del tempo libero, di protezione ambientale, di salvaguardia del patrimonio storico,
culturale e artistico, in special modo alla lettera i)si legge “favorire ogni forma di
aggregazione sociale e per sostenere l’associazionismo culturale, sportivo, ricreativo ed
assistenziale”;
Richiamate:
le delibere di Consiglio Comunale:
- n. 50 del 20.12.2018 ad oggetto: "Approvazione Documento Unico di
Programmazione (DUP) - Periodo 2019/2021;
- n. 51 del 20.12.2018 ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione 2019/2021";
- n. 6 del 12.02.2019 ad oggetto: " Settore Finanziario - FIN002 - Variazioni di bilancio
ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 - Primo provvedimento e contrazione di due
mutui con la Cassa Depositi e Prestiti spa con oneri a totale carico dello Stato";
- n. 12 del 18.03.2019 ad oggetto: "Settore finanziario - FIN002 - Variazioni di bilancio
ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 - Secondo Provvedimento";
- n. 41 del 30/07/2019 ad oggetto: "Assestamento Generale di Bilancio, Salvaguardia
degli equilibri per l'esercizio 2019, Variazioni di Bilancio e parziale Applicazione
dell'Avanzo di amministrazione ai sensi dell' ART. 175 del D. LGS. 267/2000";

le delibere di Giunta Comunale:
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- n. 1 del 10.01.2019 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
2019/2021 e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di Settore" ;
- n. 16 del 14.02.2019 ad oggetto: "Assegnazione degli obiettivi e delle risorse umane
ai responsabili di Settore nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione 2019 e
approvazione piano degli obiettivi e della performance";
-n. 17 del 14.02.2019 ad oggetto: "Variazione al Piano Esecutivo di Gestione in
recepimento della delibera consiliare n. 6/2019 relativa alle variazioni di bilancio - primo
provvedimento".
n. 32 del 21.03.2019 ad oggetto: "Variazioni al piano Esecutivo di Gestione in
recepimento della delibera consiliare n. 12/2019 relativa alle variazioni di bilancio Secondo Provvedimento";
- n. 87 del 25/07/2019 ad oggetto: "Settore Finanziario – FIN003 – Approvazione
Variazioni al Bilancio di Previsione 2019/2021 ai sensi dell' art. 175 C. 5BIS del D.
LGS. 267/2000 – primo provvedimento";
- n. 92 del 30/07/2019 ad oggetto: "Assestamento generale di Bilancio – Variazione al
Piano Esecutivo di Gestione in recepimento alla Delibera Consiliare n. 41”
Visto il decreto del sindaco n. 22/2019 del 10.07.2019 concernente il conferimento
dell’incarico di Posizione Organizzativa a Rina Mareggini, responsabile del Settore Vita
della Comunità, per una durata pari a 12 mesi:
Dato atto che il capitolo n. 2250655/1 “contributi ad enti ed istituzioni per iniziative
sportive” risulta disponibile;
Considerato che l’amministrazione comunale e in particolare l’ Assessorato allo sport
collabora abitualmente con le associazioni che svolgono attività sportiva sul territorio
nell’organizzazione di attività sportive;
Sentita anche la relazione dell’assessore allo sport Villano Massimo in merito alla volontà
dell’ amministrazione comunale di Casalgrande di sostenere l’ attività sportiva all’interno
delle scuole da parte delle associazioni sportive che operano sul territorio di Casalgrande
per favorire un benessere psicofisico e sociale della persona attraverso l’attività motoria
secondo le indicazioni della L.R. 13/2000;
Preso atto che alcune associazioni hanno aderito al progetto “BAMBINI SPORTIVI. TUTTI
GLI SPORT A SCUOLA-Anno scolastico 2018/2019” proposto dall’amministrazione
comunale in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Casalgrande che ha aderito con
lettera prot. n. 12800/2017 e l'istituto S.Dorotea prot. n. 13363/2017;
Questo progetto, chiedeva alle associazioni di promuovere momenti di carattere sportivo
nelle varie discipline, all’interno delle scuole, durante l'anno scolastico 2018/2019 con
interventi che tenessero conto della disponibilità delle singole classi ma anche della
disponibilità delle associazioni stesse in modo da costruire un calendario di proposte
articolato e condiviso;
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Preso atto che le associazioni che hanno partecipato, sono state:
-G.S.Virtus sono entrati nelle diverse classi della scuola primaria di Casalgrande,
S.Antonino e Salvaterra, hanno fatto attività di, Pallavolo - Pallacanestro per un tot. di
281 ore;
-Ass. Pallamano Spallanzani asd hanno fatto attività presso Istituto Comprensivo di
Casalgrande, per un totale di 201 ore;
-Circolo Tennis Casalgrande hanno svolto la loro attività nelle scuole di Salvaterra, Sant'
Antonino e Casalgrande per un tot di 28 ore;
-Ass. Malin Archery Team asd hanno svolto la loro attività nella scuola primaria di
Casalgrande per un tot. di ore 18;
Considerato che questo progetto “BAMBINI SPORTIVI. TUTTI GLI SPORT A SCUOLA si
è dimostrato particolarmente interessante per questo comune, inoltre si sono vissuti
momenti di forte partecipazione e coinvolgimento della comunità scolastica Casalgrandese
e si è dato modo di far conoscere le realtà sportive che svolgono attività sul nostro
territorio;
Visto il “Regolamento dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi, ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici” approvato con
Delibera di C.C. n. 57 del 28.05.2015;
Visto il rendiconto dell'attività svolta e le richieste di contributo presentate dalle
associazioni partecipanti: Virtus come da prot. n. 11392/2019 , Pallamano Spallanzani
prot. n. 11253/2019, ass. Circolo Tennis prot. n. 14540/2019 e ass. Malin Archery Team
asd prot. n.14539/2019;
Ritenuto quindi opportuno sostenere queste associazioni mediante la corresponsione di
un contributo economico, di e € 2.500,00 da imputarsi sul cap. 2250655/1 “contributi
sportivi”
Preso atto che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49
comma 1, e 147-bis comma 1, del D.lgs. 267/2000, i seguenti pareri sono espressi da:
• il Responsabile del Settore Vita della Comunità, favorevole in ordine alla regolarità
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
• il Responsabile del Servizio Finanziario, favorevole in ordine alla regolarità contabile in
quanto l’atto comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico–finanziaria
dell’Ente;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 267/2000;
All’unanimità dei voti legalmente espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1) Di prendere atto della conclusione del progetto Bambini Sportivi anno scolastico
2018/19;
2) di autorizzare l’erogazione di contributi per un importo complessivo di € 2.500,00 da
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imputarsi sul cap. 2250655/1 contributi sportivi;
3) di autorizzare il Responsabile di Servizio competente ad assumere i relativi impegni di
spesa e le liquidazioni sul cap. 2250655/1 “contributi per iniziative sportive” a favore delle
associazioni sportive partecipanti che sono:
-G.S.Virtus asd di € 1200,00
-ass. Pallamano Spallanzani asd di € 850,00
-ass. Circolo Tennis di € 250,00
-ass. Malin Archery Team asd di € 200,00
4) di pubblicare il presente atto ai sensi dell’art. 23 e 26 del D.lg n. 33 del 14 marzo 2013.
Ravvisata l’urgenza
Con voto unanime e palese
DELIBERA, inoltre
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Vicesindaco
MISELLI SILVIA
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IL Vicesegretario
CURTI JESSICA

C O M U N E D I C AS AL G R AN DE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Uffici RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 742/2019 ad oggetto: AUTORIZZAZIONE AD EROGARE CONTRIBUTI
A DIVERSE SOCIETÀ SPORTIVE PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO "BAMBINI
SPORTIVI. TUTTI GLI SPORT A SCUOLA-ANNO SCOLASTICO 2018/2019" si esprime ai
sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.
Note:
Casalgrande lì, 07/08/2019
Sottoscritto dal Responsabile
(GHERARDI ALESSANDRA)
con firma digitale
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