Comune di Civitella di Romagna
Provincia di Forlì - Cesena
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

N. 128
Data
04/09/2013
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PROGETTO “CLASSI IN MOVIMENTO”. ASSEGNAZIONE
CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO CAPOFILA DEL PROGETTO.
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

L’anno duemilatredici, il giorno quattro del mese di settembre nel proprio
ufficio;
Vista la deliberazione consiliare n. 55 del 31/07/2013, immediatamente
eseguibile, con la quale è stata approvata la relazione previsionale e
programmatica, il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 ed il
bilancio pluriennale relativo al triennio 2013 - 2014 - 2015;
Vista la deliberazione di giunta comunale n. 40 del 31/07/2013,
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di
gestione contenente l’individuazione dei capitoli di bilancio 2013 affidati in
gestione amministrativo/finanziaria ai responsabili degli uffici e dei servizi,
assegnati agli stessi le risorse finanziarie ivi indicate;
Vista la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna d’intesa
con il C.O.N.I. di Forlì Cesena, prot. 4989/C32 datata 27.08.2013, con la quale
viene comunicata l’intenzione di riproporre anche per l’a.s. 2013/2014 il progetto
“Classi in movimento” per gli alunni delle scuole primarie e viene richiesta la
partecipazione dei comuni con un contributo di almeno del 30% sul costo totale;
Considerato che il progetto si propone di:
- costruire un’offerta ampia e articolata di attività motorie da realizzare in
ambito scolastico, coinvolgendo tutte le scuole primarie della Provincia di ForlìCesena aderenti al progetto;
-rendere più organici i progetti di attività motorie, organizzati nelle scuole
primarie in collaborazione con le società sportive;
-qualificare l’intervento di educazione motoria nelle scuole primarie,
supportando i docenti di classe;
-prevedere momenti di confronto e formazione comuni per gli insegnanti ed
i docenti di educazione fisica, in modo da garantire alle scuole interventi
qualificati e condivisi di educazione motoria;
-garantire la continuità dell’intervento, dalla prima alla quinta, prestando
attenzione alle caratteristiche di sviluppo e crescita dei bambini;

-costruire un raccordo tra le attività motorie svolte in orario curricolare e
quelle extrascolastiche realizzate in orario pomeridiano, in un’ottica di continuità
dei metodi e dei principi educativi;
-costruire una condivisione di obiettivi e di modalità di intervento in modo
da rendere proficuo l’accesso e la partecipazione a scuola delle società sportive;
-prevedere occasioni di condivisione del progetto con i Dirigenti Scolastici e
gli insegnanti di educazione fisica delle scuole di istruzione secondaria di 1°
grado, nonché con gli insegnanti referenti della scuola primaria e dell’infanzia, in
funzione di una continuità del progetto;
-verificare la ricaduta del progetto, in relazione ai diversi destinatari,
attraverso la somministrazione di questionari di soddisfazione e gradimento;
-verificare e valutare l’efficacia del progetto individuando indicatori di
risultato specifici;
Dato atto del successo dell’iniziativa negli anni scolastici 2010/2011,
2011/2012 e 2012/2013 e la rilevanza della stessa alla luce degli obiettivi sopra
descritti;
Vista la nota prot n. 3485/C14 del 30/08/2013, assunta al prot. com.le al
n. 0008858, con la quale il dirigente scolastico, dott.ssa Valentina Rossi
dell’Istituto Comprensivo di Civitella di Romagna, richiede al comune di Civitella
di Romagna la partecipazione al progetto “Classi in movimento” per l’a.s.
2013/2014;
Richiamate le norme contenute nei regolamenti
l’assegnazione dei contributi sul diritto allo studio;

comunali

per

Ritenuto di dover provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa di
€ 1.080,00 corrispondenti al 33,34% del costo totale dell’iniziativa quantificato in
€. 3.240,00, quale contributo a favore dell’Istituto Comprensivo che, fra i
partecipanti al progetto, verrà individuato quale “Capofila” per la realizzazione del
progetto stesso;
Dato atto che la liquidazione della somma avverrà previa verifica del
rispetto degli obiettivi;
Visto il T.U.E.L;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 ;
Vista la L.R. 08/08/2001, n. 26;
Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di
contabilità;
Visti gli artt. 4 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
Visti gli artt. 153 e 175 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs.18 agosto 2000,
n. 267;

DETERMINA
1) per i motivi ed i fini di cui in premessa- narrativa, parte integrante e
sostanziale del presente dispositivo,
di destinare a favore dell’Istituto
Comprensivo che verrà individuato quale capofila del progetto, la somma di
€.1.080,00 per il progetto “Classi in movimento”;
2) di dare atto che la somma di cui sopra sarà liquidata, dietro apposita richiesta
a favore dell’Istituto Comprensivo che verrà individuato quale capofila del
progetto, la somma di €. 1.080,00, pari al 33,34% del contributo, dando atto
che l’Istituto dovrà presentare la rendicontazione della spesa, a conclusione
del progetto;
3) di imputare la spesa di € 1.080,00 al cap. al cap. 418 cod. 1040505
“Contributi per progetti di qualificazione del sistema scolastico” del bilancio
2013.

La presente determinazione:

X
comportando impegno di spesa viene trasmessa al responsabile del
servizio finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del T.U.E.L.;
X

diviene esecutiva con l’apposizione del predetto visto ;

non comportando impegno di spesa non sarà sottoposta al visto del
responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del T.U.E.L.;
ha immediata esecuzione;
X
viene pubblicata all’albo pretorio ai soli fini della pubblicità e
trasparenza dell’azione amministrativa.

IL RESP. DEL SETTORE AMM.VO AA.GG.
F.to dott.ssa Sabrina Aleotti

