COMUNE DI CORNEDO VICENTINO
PR O V I N C I A D I V I C E N Z A
________________________________________________________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

113

di Reg. del __29/10/2013__

L’anno duemilatredici il giorno ventinove del mese di Ottobre, nella Sede comunale, nella solita sala
delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale - sotto la Presidenza del Sig. Martino Angiolo Montagna
e con l'assistenza del Segretario Generale dott.ssa Caterina Tedeschi - nelle persone di:
presente/assente
Martino Angiolo Montagna

Sindaco

presente

Vice Sindaco

presente

Tullio Soldà

Assessore

presente

Luca Cabianca

Assessore

presente

Alessandra Tarquini

Assessore

presente

Saverio Chilese

Assessore

presente

Romeo Zarantonello

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri della Giunta a prendere in esame il
seguente
OGGETTO
COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
BOCCIOFILA CORNEDO PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO “CENTRA IL
BOCCINO” E DETERMINAZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE DELL’ENTE.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA l’allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;
RITENUTO di approvare la suddetta proposta;
DATO ATTO che la proposta è corredata dai pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. n.
267 del 18/08/2000 resi sulla proposta;
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1.

di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente provvedimento
per costituirne parte integrante e sostanziale.

Con separata ed unanime votazione favorevole, resa per alzata di mano, il presente provvedimento
è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 – del T.U. n. 267/2000.

IL PRESIDENTE
F.to Martino Angiolo Montagna

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott.ssa Caterina Tedeschi

________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia del presente provvedimento viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per
quindici giorni consecutivi a partire da oggi e fino al 20/11/2013.
Lì, 05/11/2013
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott.ssa Caterina Tedeschi
________________________________________________________________________________
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267:
il giorno __________________ in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4)
il giorno __________________, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134, comma 3)
Il Funzionario incaricato
Lì, ______________

_______________________

________________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale.
Il Funzionario incaricato
Lì, _______________

____________________________

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
BOCCIOFILA CORNEDO PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO “CENTRA IL
BOCCINO” E DETERMINAZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE DELL’ENTE.

IL SINDACO, titolare del referato allo sport,
Richiamato il progetto “CornedoInForma – città della salute”, volto a promuovere una politica
generale del benessere ed particolare l’aumento dell’attività fisica ed il consumo di frutta e verdura nella
popolazione locale;
Visto il progetto “Centra il boccino”, che l’Associazione Bocciofila Dilettantistica Cornedo ha
presentato fin dal 2010 al fine di coinvolgere gli alunni della scuola primaria nel gioco delle bocce, con
l’obiettivo di vivere lo sport in modo giocoso ed allo stesso tempo responsabile, educando al rispetto
delle regole ed instaurando un clima positivo di collaborazione all’interno del gruppo;
Considerato che il progetto è stato favorevolmente accolto dall’Istituto Comprensivo Statale “A.
Crosara” anche per il corrente anno scolastico 2013/2014, prevedendo la partecipazione di 7 classi per
un totale di 152 alunni;
Ritenuto che lo sviluppo delle attività sportive debba essere incoraggiato come componente di un
sistema educativo e sociale di cui anche l’Ente locale fa parte - trasmettendo valori etici quali la
solidarietà, la partecipazione, l'aggregazione, la comprensione e la tolleranza - e che la promozione
dell'attività sportiva nel territorio – con l’obiettivo di favorire il benessere fisico e mentale, e quindi di
migliorare anche la qualità della vita - sia meritevole di concreto supporto, attenendo ad una attività
rientrante nelle competenze istituzionali dell’Amministrazione, esercitata in via mediata e sussidiaria da
soggetti terzi nell’interesse della collettività;
Valutato che, alla luce delle disposizioni legislative vigenti (articoli 6, comma 9, del d.l. 78/2010
convertito in Legge 122/2010 e 4, comma 6 della Legge 135/2012), non vi siano ostacoli alla
concessione di contributi a favore delle associazioni sportive dilettantistiche, nei limiti di appropriatezza
e ragionevolezza della spesa;
Ritenuto quindi di collaborare all’attuazione del progetto mediante l’assicurazione del servizio di
trasporto degli alunni coinvolti per un totale di quindici uscite, con inizio previsto il 07/11/2013;
Ricordato che il CONI ha istituito, nel 2005, il Registro delle Società Sportive attraverso il quale
riconosce ai fini sportivi le associazioni e società sportive dilettantistiche (come previsto dall’art. 5,
comma 5 del D.L. 23/7/99 n. 242), e ne stila l’elenco (ex art. 7 del D.L. 28/5/2004 n. 136) che poi
trasmette, annualmente, all’Agenzia delle Entrate: l’iscrizione al Registro è obbligatoria per le
associazioni e società che vogliono essere riconosciute come tali, usufruire delle agevolazioni fiscali
previste dalla vigente normativa in favore dello sport dilettantistico ed accedere ai contributi di Regioni,
Province, Comuni e CONI;
Dato atto che la validità dell’iscrizione al citato registro è annuale, e che l’Associazione Sportiva
Dilettantistica Bocciofila Cornedo risulta regolarmente iscritta per l’annualità 2013 al n. 121044;
Valutato di articolare come segue la compartecipazione del Comune ai fini dell’attuazione del progetto:

a) assegnazione di 25 ore del monte ore contrattualmente previsto per i servizi aggiuntivi
straordinari (per gite, centri estivi e trasporti diversi) per l’anno scolastico 2013/2014 per dieci
uscite, con utilizzo degli scuolabus comunali;
b) concessione di un contributo di € 577,50 quantificato a fronte del costo che l’Associazione
stessa dovrà sostenere per le altre cinque uscite, con organizzazione in proprio, attraverso ditta
di autoservizi;
Ravvisata la competenza ai sensi dell’art. 48 del T.U. n. 267 del 18/08/2000 in capo alla Giunta
comunale,
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
1) di accogliere e fare proprio il progetto “Centra il boccino”, presentato in data 03/06/2013 al n.
9.675 di protocollo dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Bocciofila Cornedo, come
successivamente dettagliato ed integrato, fino alla versione definitiva del 21/10/2013 – prot.
17.568;
2) di collaborare all’attuazione del progetto assicurando il trasporto degli alunni delle sette classi
coinvolte (dalla scuola all’impianto e ritorno) nei giorni programmati per lo svolgimento delle
attività, per un totale di quindici uscite;
3) di determinare come segue le modalità di compartecipazione del Comune ai fini dell’attuazione
del progetto:
a) assegnazione di 25 ore del monte ore contrattualmente previsto per i servizi aggiuntivi
straordinari (per gite, centri estivi e trasporti diversi) per l’anno scolastico 2013/2014 per la
realizzazione di dieci uscite, con utilizzo degli scuolabus comunali;
b) concessione di un contributo di € 577,50 a fronte del costo che l’Associazione stessa dovrà
sostenere per organizzare le altre cinque uscite, attraverso ditta di autoservizi, da liquidare a
seguito di presentazione dei corrispondenti documenti di spesa;
4) di demandare al Responsabile del Servizio l’assunzione del corrispondente impegno di spesa di
€ 577,50 con imputazione all’intervento 1.06.02.05 del bilancio di esercizio in corso;
5) di destinare fin d’ora all’attuazione del progetto “Centra il boccino” 25 ore del monte ore
contrattualmente previsto per i servizi aggiuntivi straordinari di trasporto (per gite, centri estivi
e trasporti diversi) per l’anno scolastico 2013/2014, rinviando – a seguito della ricognizione del
fabbisogno rappresentato dalle scuole del territorio, e ferme restando le necessità del Comune
per l’organizzazione dei centri estivi – a successiva deliberazione il riparto definitivo del monte
ore complessivamente a disposizione in base al contratto di concessione del servizio di
trasporto scolastico in corso con la ditta Bristol S.r.l.;
6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4 T.U. n. 267 del 18/08/2000, stante la necessità di dare esecuzione a quanto previsto.
*******

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DEL 29/10/2013

OGGETTO:
COLLABORAZIONE
CON
L’ASSOCIAZIONE
SPORTIVA
DILETTANTISTICA BOCCIOFILA CORNEDO PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO
“CENTRA IL BOCCINO” E DETERMINAZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE
DELL’ENTE.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000
lì

29/10/2013
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
F.to dott. Giovanna Bertolini

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000
lì

29/10/2013
Il Responsabile dell’Area Contabile
F.to dott. Andrea Bruni

