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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 64 
DEL 11/05/2016 

 

Oggetto:  REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI ATTIVITA’ SPORTIVA ALL’INTERNO DEI PARCHI COMUNALI - 

CONTRIBUTO PER LA COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE LIVE FIT SSD DI TRAVERSETOLO 

 

 

 
 
 
L'anno duemilasedici addì undici del mese di maggio nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta 
Comunale. 
 
 
Eseguito l'appello risultano: 
 

n. Nome Funzione Presenti 

1 MARI GINETTO SINDACO Presente 

2 
GHIRARDINI 
GABRIELLA 

VICE SINDACO E 
ASSESSORE 

Assente 

3 BRUGNOLI NICOLA ASSESSORE Presente 

4 D'AMELIO PAOLA ASSESSORE Presente 

5 MONICA LAURA ASSESSORE Assente 

 

 3  

 
 
 

Assiste Il Segretario Comunale  Dott.ssa Caterina Amorini. 
Il Sig.GINETTO MARI nella sua qualità di IL SINDACO assume la presidenza e, constatata la legalità 
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del 
giorno. 
 
 
 
 



OGGETTO: REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI ATTIVITA’ SP ORTIVA 
ALL’INTERNO DEI PARCHI COMUNALI - CONTRIBUTO PER LA  COLLABORAZIONE 
CON L’ASSOCIAZIONE LIVE FIT SSD DI TRAVERSETOLO 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
ESAMINATA la proposta di delibera di cui all’oggetto e preso atto dei pareri espressi ai sensi dell’art. 49 c.1 e 
l’art. 147-bis, comma 1, del D. Legs. 267/2000; 
 
PREMESSO: 
 

• che è obiettivo dell’Amministrazione comunale favorire la pratica motoria e sportiva, promuovendo 
l’attività motoria e lo sviluppo psico-fisico quale concorso alla formazione globale della persona; 

• che l’Amministrazione condivide appieno la collaborazione con le società sportive al fine di favorire 
la più ampia partecipazione e diffusione dello sport e dei valori sportivi alla popolazione del Comune; 

• che i corsi organizzati hanno lo scopo di apportare beneficio fisico, oltre che divertimento a coloro 
che li praticano. 

 
VISTO il progetto di Attività sportiva all’interno dei parchi comunali nei mesi di giugno e luglio proposto 
dall’Associazione Live Fit con sede a Traversetolo; 
 
VALUTATO il progetto in questione che prevede: 

- corsi di Yoga e di Pilates, della durata di un’ora ciascuno da effettuarsi un giorno a settimana, 
indicativamente il martedì alle 19.00; 

- bootcamp (stretching, camminata, corsa, flessioni, scatti, addominali…) della durata di un’ora da 
effettuarsi un giorno a settimana, indicativamente il giovedì alle 19.00; 

- corso di avviamento alla mountain bike della durata di due ore da effettuarsi un giorno a settimana, 
indicativamente il mercoledì alle 19.00; 

 
DATO ATTO che i corsi sono rivolti a persone adulte, di età maggiore di 18 anni; saranno tenuti da istruttori 
qualificati; chiunque vorrà partecipare si dovrà presentare mezz’ora prima del corso presso il punto di 
accoglienza predisposto nel parco dove verrà effettuata la registrazione e verranno date tutte le indicazioni 
di svolgimento del corso; 
 
VISTO il progetto presentato dall’Associazione Live Fit di Traversetolo in data 02/05/2016, prot. n. 7721; 
 
SENTITO il parere dell’Assessore allo Sport che si è pronunciato in merito alla richiesta pervenuta 
dall’Associazione Live Fit, tenendo in considerazione la qualità dell’attività di promozione sportiva che 
propone; 
 
DATO ATTO che le spese per gli istruttori, il materiale necessario a svolgere le attività proposte e la 
pubblicità saranno tutte a carico dell’Associazione Live Fit; 
 
RICHIAMATO il vigente regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni a persone ed Enti ed in 
particolare l’art. 7 in cui si prevede la concessione di contributi ad Enti o Associazione con l’impegno di 
quest’ultimi di promuovere o garantire particolari servizi o attività di interesse collettivo; 
 
VISTO il DLGS n. 33/2013 ed in particolare gli artt. 26 e 27 ; 
 
CON VOTI unanimi e favorevoli espressi in forma palese dai n.03 presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare la collaborazione con l’Associazione Live Fit di Traversetolo per organizzare attività 
sportive all’interno dei parchi comunali, come da proposta sopra descritta;  

 
2) di concedere un contributo all’Associazione Live Fit SSD di Traversetolo, con sede in Via Anna 

Fontana, 6/I, P.iva 02791150341 di € 300,00 per la copertura delle spese sostenute per 
l’organizzazione e la realizzazione del progetto; 
 



 
3) dare atto che nell'ambito della bozza di bilancio 2016-2018 approvata dalla giunta comunale in data 

27/04/2016 e in corso di approvazione  la somma di € 300,00 troverà imputazione al macroaggregato 
"trasferimenti correnti " codifica - 06 01 1 04 01365 “Contributi per iniziative ricreative e sportive”,al 
cui impegno si provvederà con apposito atto del responsabile di servizio solo dopo l'approvazione 
definitiva del bilancio; 
 

4) di dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati espressi ai sensi 
dell’art.49, c.1 e art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 i seguenti pareri: 
 

1. Del Responsabile del servizio Sig.ra Maria Rosa Ramazzotti in ordine alla regolarità tecnica: 
favorevole; 

2. Del Responsabile del servizio finanziario Dott.ssa Franca Pavarani in ordine alla regolarità 
contabile: favorevole; 
 

5) di ottemperare all’obbligo imposto dal D.lgs n.33/2013 ed in particolare agli artt. 26 e 27 disponendo la 
pubblicazione sul sito internet dei dati sottoriportati in formato tabellare. 

  
Nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario e dati fiscali Associazione Live Fit SSD di Traversetolo, 

p.iva 02791150341 
 

 Importo del  vantaggio economico € 300,00 
 

 Norma o il titolo a base dell'attribuzione Vigente Regolamento comunale per la 
concessione di sovvenzioni, contributi ed 
ausili finanziari a persone e ad Enti   
 

Ufficio e responsabile del relativo procedimento amministrativo;  Area dei Servizi alla Persona-Ramazzotti 
Maria Rosa 
 

Modalità seguita per l'individuazione del beneficiario Richiesta di parte prot. n. 7721 del 
02/05/2016 

Link al progetto selezionato o al curriculum del soggetto 
incaricato  

 

 
SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, ai sensi dell’art.134, comma 4 del Testo 
unico, mediante distinta e separata votazione, con voti favorevoli e unanimi, espressi in forma palese dai 
n.03 presenti e votanti, la  GIUNTA COMUNALE  

DELIBERA 

di rendere, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per le motivazioni espresse in premessa. 
 

**** 
 
Al termine della votazione entra nella Sala Giunta l’Assessore Monica Laura ed i presenti risultano essere n.4. 



 
 
Di quanto sopra e redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi art.20 D.Legs. 
n.82/2005. 
 
 Il Presidente Il Segretario Comunale 
 
  Ginetto Mari   Dott.ssa Caterina Amorini 
 


