COMUNE DI MOGORO – PROVINCIA DI ORISTANO

COMUNE DI MOGORO

COMUNU DE MOGURU

Pareri espressi in base all’art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione G.C. n. 115 del 07.08.2014

Provincia di Oristano

Provincia de Aristanis

Oggetto: Progetto di attività motorie pre-sportive e sportive in ambito scolastico “Sport a
scuola”.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa:
si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Sociale e Culturale
f.to ass. soc. Mura Sabina

N. 115

Progetto di attività motorie pre-sportive e sportive in ambito scolastico
“Sport a scuola”.

Del 07.08.2014
Il sette agosto duemilaquattordici, con inizio alle ore 16.30, nella sala Giunta del Municipio,
previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Broccia Sandro
________________________

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sindaco Sig. Broccia Sandro.
Il Segretario
dott. Demartis Claudio
_______________________

Partecipa il Segretario Comunale dott. Demartis Claudio.
Il Sindaco, in apertura di seduta, pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 1169, con decorrenza dal 13.08.2014.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Vista la proposta del Responsabile del Servizio Sociale e Culturale.
Premesso che l’Amministrazione Comunale intende favorire lo sviluppo della pratica sportiva tra i
giovani attraverso la promozione della stessa all’interno della scuola dell’infanzia e primaria,
avvalendosi di istruttori qualificati.
Visto il progetto “Sport a scuola”, volto a potenziare la pratica delle attività motorie pre-sportive e
sportive in ambito scolastico, attraverso un lavoro di rete tra scuola, comune e associazioni sportive
locali aderenti all’iniziativa, redatto dalla Consulta dello Sport e sul quale la stessa ha espresso parere
favorevole nella seduta del 29.07.2014.

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, ___________________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Preso atto che il progetto prevede il seguente programma di massima:
- fase preparatoria: predisposizione e approvazione progetto finalizzato alla promozione e al
potenziamento delle attività motorie, fisiche e sportive avvalendosi del contributo delle associazioni
sportive attive nella realtà locale; richiede l’adesione dell’Istituzione scolastica, che dovrà essere
condiviso preferibilmente entro l’inizio dell’anno scolastico 2014/2015;
- fase esecutiva: una volta approvato e condiviso il progetto, verrà concordato con la scuola il
calendario delle lezioni.
Sentito l’Assessore allo Sport e Politiche Giovanili Ariu Federico.

Preso atto che le spese di realizzazione del progetto sono a carico delle Associazioni sportive e non
comportano costi aggiuntivi per le famiglie degli alunni partecipanti.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, del Responsabile del Servizio Sociale e Culturale.
Preso atto che non è stato acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto il presente atto
non comporta alcun riflesso diretto e indiretto sulla situazione finanziaria e patrimoniale dell’Ente.
Unanime
DELIBERA

Di approvare l’allegato progetto di attività motorie pre-sportive e sportive in ambito scolastico “Sport
a Scuola”, predisposto dalla Consulta dello sport.
Di trasmettere copia del progetto all’Istituto Comprensivo di Mogoro per l’approvazione e la
condivisione.
Di dare atto che la realizzazione del progetto non comporta alcuna spese per il Comune.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Sociale e Culturale i conseguenti
adempimenti gestionali.
All’unanimità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

