COMUNE DI MOGORO
Provincia di Oristano

COMUNU DE MÒGURU
Provincia de Aristanis

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 117 del 13-10-2015

Oggetto: "Sport a scuola" - Prosecuzione progetto anno scolastico 2015/2016.

Il tredici ottobre duemilaquindici, con inizio alle ore 16:30, nella sala Giunta del
Municipio di Mogoro in Via Leopardi 8, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei
signori:
Broccia Sandro
Ariu Federico
Broccia Luisa
Gallus Serenella
Cau Donato

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
P
P

Presiede la seduta il Sindaco Sig. Sandro Broccia
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Francesco Cossu
Il Sindaco pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Socio-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 infanzia e primaria
avvalendosi di istruttori qualificati.
Visto il progetto “Sport a scuola” predisposto dalla consulta dello sport in data 29.07.2014 e
approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 115/2014 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.
Dato atto che il progetto prevedeva 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. La fase preparatoria richiede l’adesione

dell’Istituzione scolastica al progetto che dovrà essere condiviso preferibilmente all’avvio
dell’anno scolastico 2014/2015;
- fase esecutiva: una volta approvato e condiviso il progetto verrà stilato e concordato con la
scuola il calendario delle lezioni.
Dato atto che per le spese di realizzazione è stata stanziata dall’Amministrazione Comunale la
somma di € 2.000,00 da destinare alle Associazioni sportive che aderiscono alla realizzazione
del progetto.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa del Responsabile del Servizio Sociale.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità finanziaria attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa del Responsabile del Servizio Amministrativo –Finanziario.
All’unanimità
DELIBERA
Di approvare la prosecuzione del progetto “ Sport a Scuola” per l’anno scolastico 2015/2016
attraverso un lavora di rete tra scuola, comune e associazioni sportive locali aderenti
all’iniziativa.
Di proporre la prosecuzione del progetto all’Istituto comprensivo statale e associazioni sportive
locali per la condivisione e accettazione dello stesso approvato con delibera di Giunta
Comunale n. 115/2014.
Di dare atto che spesa di € 2.000,00 la realizzazione del progetto trova copertura al capitolo
1378.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del. D.Lgs n. 267/2000.
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica
Data: 13-10-2015

Il Responsabile del Servizio
f.to MURA SABINA

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile
Data: 13-10-2015

Il Responsabile del Servizio
f.to Rag. Maria Teresa Peis

__________________________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
f.to Sandro Broccia

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Francesco Cossu

La deliberazione è in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, dal 15-10-2015 al 30-10-2015 reg. n. 1344
L’impiegato incaricato
f.to Testoni Claudia

Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.
Mogoro, 15-10-2015

L'impiegato incaricato
_______________________

Deliberazione di Giunta n.117 del 13-10-2015 COMUNE DI MOGORO
Pag. 3

