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. 139 del 21/11/2019
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE A EROGARE UN CONTRIBUTO ALLA SOCIETÀ
SPORTIVA ACTIVA DI CASALGRANDE PER ATTIVITA' RIVOLTA AI RAGAZZI
DENOMINATA "ESTATE INSPORT" 2019 – 23ª EDIZIONE .
L’anno duemiladiciannove il giorno ventuno del mese di novembre alle ore 16:30 nella
residenza municipale, si è riunita la Giunta comunale.
Risultano presenti:
DAVIDDI GIUSEPPE

Sindaco

Assente

MISELLI SILVIA

Vicesindaco

Presente

SGARAVATTI VANNI

Assessore

Presente

FARINA LAURA

Assessore

Presente

VILLANO MASSIMO

Assessore

Presente

STAZZONI FRANCO

Assessore

Assente

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 A EROGARE UN CONTRIBUTO ALLA SOCIETÀ
SPORTIVA ACTIVA DI CASALGRANDE PER ATTIVITA' RIVOLTA AI RAGAZZI
DENOMINATA "ESTATE INSPORT" 2019 – 23ª EDIZIONE
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati gli atti sotto indicati:
- 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" e
successivi provvedimenti n. 6 del 12/02/2019 e n. 12 del 18.03.2019;
- delibera di G.C. 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" e
successivi provvedimenti n. 17 del 14/02/2019 e n. 32 del 21.03.2019;
- delibera di G.C. 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";
- delibera di G.C. 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";
- delibera di G.C. n. 92 del 30/07/2019 ad oggetto: "Assestamento generale di bilancio variazione al piano esecutivo di gestione in recepimento della relativa delibera consiliare".
- delibera di G.C. n. 111 del 03/10/2019 ad oggetto: "Variazioni al Piano Esecutivo di
Gestione in recepimento delle variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs.
267/2000 - Quarto provvedimento".
- delibera di C.C. 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";
- delibera di C.C. n. 57 del 30/09/2019 ad oggetto: "Settore finanziario - FIN002 -Variazioni
di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 - Quarto provvedimento";
Visto il decreto del sindaco n.19/2019 del 10.07.2019 concernente il conferimento
dell'incarico di Posizione Organizzativa al Dott. Fabrizio Abbati, responsabile del Settore
Attività culturali e politiche giovanili, dal 11/07/2019 per una durata di 12 mesi;
Sentita la relazione dell’assessore Laura Farina in merito al notevole interesse suscitato
nei ragazzi e nelle famiglie l’organizzazione dei Centri Estivi Estate InSport tenutasi a
Casalgrande nell’estate 2019, nonché il notevole incremento di ragazzi partecipanti;
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Considerato che:
- l’Associazione Sportiva Activa di Casalgrande ha una notevole e consolidata esperienza,
che gli ha permesso di organizzare da diversi anni le attività sportive-ricreative estive a
Casalgrande, denominate “Estate InSport”;
- nel corso del 2019 si è segnalata, tra le altre, la proposta ricreativa extrascolastica della
Associazione Sportiva Activa di Casalgrande denominata “Estate InSport 2019”, rivolta a
bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni residenti nel Comune di Casalgrande;
- all’interno delle attività racchiuse nella denominazione Estate InSport sono compresi i
Centri Estivi Settimanali “Baby-Go” per bambini da 4 a 6 anni; “Multisport” per ragazzi da
7 a 10 anni, “Supersport” da 11 a 14, e i soggiorni marini residenziali denominati “Mare”,
per ragazzi da 8 ai 14 anni;
Ritenuto di approvare e sostenere l’attività dell’Associazione Sportiva “ACTIVA” di
Casalgrande (RE) che da anni gestisce i Centri estivi e che si sta facendo carico
dell’organizzazione e gestione nonché degli oneri connessi, compresi gli oneri assicurativi
e le conseguenti responsabilità civili e penali;
Preso atto che la quota per l’accesso al servizio è suddivisa in progetti che si diversificano
per età, luoghi differenti e in settimane, con iniziative sempre diverse;
Dato atto che, anche quest’anno, il Comune di Casalgrande si limita a farsi carico della
compartecipazione nella spesa per la fornitura dei pasti e dei trasporti valutabili in €
16.000,00;
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:
• Responsabile del Servizio Cultura e Biblioteca favorevole in ordine alla regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
• Responsabile del Servizio Finanziario, favorevole in ordine alla regolarità contabile in
quanto l’atto comporta riflessi diretti sulla situazione economico–finanziaria dell’Ente;
Dato atto che:
1. il presente provvedimento rispetta le regole di finanza pubblica in conformità a quanto
disposto dall’art. 183, comma 8 del D.Lgs 267/2000;
2. non sussistono conflitti di interesse in capo al Responsabile di Settore in relazione al
presente atto;
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 approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l’erogazione di un contributo
pari alla somma di euro 2.000,00 a favore della Società Sportiva ACTIVA di
Casalgrande, in possesso sia di requisiti relativi all’associazionismo sportivo che
delle qualità adatte all’organizzazione, per le attività ricreative estive denominate
“ESTATE INSPORT 2019” che hanno avuto inizio l’11 giugno e sono terminati il 14
settembre;
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2. di dare atto che la spesa per un importo complessivo di € 2.000,00 trova copertura
sul cap. 2250655/4 “Centro estivo ricreativo” del bilancio del corrente esercizio
finanziario;
3. di autorizzare il responsabile di servizio competente a provvedere, con propri atti
amministrativi, ad impegnare la spesa ed erogare le risorse alla Società Sportiva
Activa di Casalgrande;
4. di ottemperare all’obbligo imposto dal D.Lgs. n.33/2013, artt. 23 e 26, disponendo la
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione
dedicata alla “Amministrazione trasparente” dei vantaggi economici che si
dispongono con il presente provvedimento;
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. 1093/2019 ad oggetto: AUTORIZZAZIONE A EROGARE UN
CONTRIBUTO ALLA SOCIETÀ SPORTIVA ACTIVA DI CASALGRANDE PER ATTIVITA'
RIVOLTA AI RAGAZZI DENOMINATA "ESTATE INSPORT" 2019 – 23ª EDIZIONE 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, 21/11/2019
Sottoscritto dal Responsabile
(GHERARDI ALESSANDRA)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

