
 

 

 

COMUNE DI TRAVERSETOLO 
Provincia di PARMA 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N. 15 
DEL 03/02/2017 
 
Oggetto:  PROGETTO DI EDUCAZIONE MOTORIA "GIOCHI DAL MONDO". CONCESSIONE 

CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE PALAGYM DI TRAVERSETOLO- AFFILIATA 
CONI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO. 

 
 

 

L'anno duemiladiciassette addì tre del mese di Febbraio nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta 

Comunale. 

 

 

Eseguito l'appello risultano: 
 

n. Nome Funzione Presenti 

1 DALL'ORTO SIMONE SINDACO Presente 

2 FORNARI LUCA 
VICE SINDACO E 
ASSESSORE 

Assente 

3 AMATORE MIRIAM ASSESSORE Presente 

4 LANZI MICHELE ASSESSORE Presente 

5 
MANCONI 
ELISABETTA 

ASSESSORE Assente 

 

 3  

 

 

 

Assiste Il Vice Segretario Comunale  Dott.ssa Franca Pavarani. 

Il Sig.DALL'ORTO SIMONE 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: PROGETTO DI EDUCAZIONE MOTORIA "GIOCHI DAL MONDO". 

CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE PALAGYM DI 

TRAVERSETOLO- AFFILIATA CONI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO. 

 

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: 

 

- l’educazione motoria non è considerata a tutt’oggi materia di insegnamento curriculare all’interno 

della scuola primaria; 

 

- è obiettivo della Amministrazione comunale favorire la pratica motoria e sportiva a partire dalla più 

tenera età, promuovendo l’attività motoria di base e lo sviluppo psico-fisico del bambino, quale 

concorso alla formazione globale della sua persona; 

 

- l’Istituto Comprensivo di Traversetolo, ricomprendendo in  sè le scuole materne, elementari e medie, 

consente un approccio di ampio respiro alla fascia dell’età evolutiva; 

 

CONSIDERATO  che questa Amministrazione da diversi anni ha aderito ad un progetto di Educazione 

Motoria inizialmente proposto dal CONI,-Comitato Provinciale prima  e Comitato Regionale poi e che lo 

stesso Coni ha anche partecipato economicamente sostenendo in diversa misura il progetto stesso; 

 

PRESO ATTO che: 

- il Coni- Comitato Regionale - già dallo scorso anno scolastico non ha più proposto tale progetto di 

educazione motoria nelle scuole primarie, ma bensì ha attivato un progetto sperimentale limitando in 

modo consistente l’attività motoria proposta, rilegandola ad un solo intervento mensile; 

 

CONSIDERATO  che l’Amministrazione comunale, come già avvenuto lo scorso anno scolastico, intende 

comunque portare avanti  tale importante attività all’interno della Scuola primaria, perché ritiene che 

l’educazione motoria sia fondamentale per lo sviluppo psico-fisico dei  bambini e che a tal fine ha richiesto 

la collaborazione dell’Associazione sportiva Dilettantistica Palagym di Traversetolo, affiliata Coni, che può 

mettere a disposizione insegnanti laureati in scienze motorie e con adeguata esperienza nella gestione di tale 

tipologia di progetti;  

 

ESAMINATO  pertanto il progetto  presentato dalla  Associazione Sportiva Dilettantistica  Palagym  di 

Traversetolo, affiliata CONI, in data 27/01/2017 prot. n. 1555 allegato al presente atto e tenuto conto che: 

 

- lo scopo prioritario del progetto è quello di offrire suggerimenti e possibilità atte a modificare stili di 

vita sedentari, che coinvolgono tutti i bambini, di ogni etnia e diversamente abili, per i quali saranno 

organizzate lesioni adeguate alle specifiche esigenze; 

 

- il  progetto di educazione motoria è proposto a 12 classi della Scuola Primaria nel periodo da 

gennaio a giugno 2016; 

 

- il progetto si propone come un intervento partecipato, costruito con gli insegnanti, i bambini e le 

famiglie, non ha l’obiettivo di proporre competenze e informazioni in maniera “discendente”, 

dall’alto al basso, ma vuole essere un percorso di vita, aperto al cambiamento, agli apporti e 

all’entusiasmo di ciascuno, sia esso adulto o bambino, per costruire insieme una filosofia del 

benessere, con se stessi e con gli altri; 

 

- al termine dell’anno scolastico è prevista una festa finale che coinvolgerà tutti i bambini e le famiglie 

destinatarie della campagna di sensibilizzazione, con attività ludico-motorie; 



 

VISTO che il costo del progetto in questione è pari a € 5.400 come da specifica proposta agli atti in data 

27/01/2017 prot. n. 1555; 

 

PRESO ATTO che l’Associazione Dilettantistica Palagym di Traversetolo chiede un contributo per far fronte 

alle spese di realizzazione del progetto; 

 

PRESO ATTO altresì delle difficoltà logistiche espresse dall’Istituto comprensivo, relative alla impossibilità 

di garantire a tutte le classi della scuola primaria di usufruire della palestra della scuola in orario scolastico e 

ritenuto pertanto di avvalersi per l’espletamento del corso,  anche della Palestra del Palazzetto dello Sport, 

usufruendo delle ore gratuite assegnate previste in convenzione e concedendo il relativo trasporto con i 

mezzi  dedicati al  trasporto scolastico; 

 

TENUTO CONTO che il trasporto scolastico non sarà oneroso per l’Amministrazione, in quanto ricadrà 

nelle ore gratuite concesse dalla ditta in sede di appalto, quale miglioramento del servizio, per le uscite 

didattiche; 

 

RIBADITO che le finalità del progetto sono quelle di perseguire, attraverso l’educazione motoria e l’attività 

sportiva, lo sviluppo psico – fisico  e la salute in generale dei ragazzi e in tal senso contribuire allo sviluppo 

della loro autonomia personale, condizione necessaria per lo sviluppo di una coscienza civica; 

 

RITENUTO pertanto necessario e doveroso approvare il progetto in argomento e concedere un contributo 

per la sua realizzazione all’Associazione Sportiva Dilettantistica Palagym; 

 

PRESO ATTO che al progetto, partecipano vari soggetti e che pertanto si ritiene opportuno coordinare, con 

apposita convenzione, le rispettive azioni, i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso 

adempimento;  

 

ESAMINATA l’allegata convenzione e ritenuto opportuno approvarla, autorizzando  il Responsabile di 

Servizio alla sua sottoscrizione;  

 

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; 

 

TENUTO CONTO della disponibilità prevista al cap. 06011.04.013652 “Progetto Educazione Motoria”; 
 

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi in forma palese dai n. 3 presenti e votanti; 
 

DELIBERA 

 

1) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il progetto di educazione motoria, proposto 

dalla Associazione sportiva Dilettantistica Palgym di Traversetolo, affiliata CONI, e di concedere 

pertanto un contributo di € 3.500,00 alla stessa Palagym per la realizzazione del progetto presentato 

in data 27/01/2017 prot. n. 1555; 

 

2) Di approvare l’allegata convenzione che regola i rapporti tra i vari soggetti che partecipano al 

progetto; 

 

3) Di dare atto che ai sensi dell'art. 183 del TUEL l'obbligazione scadrà entro il 30/06/2017; 

 

4) Di  demandare l’impegno di spesa per la realizzazione del progetto al responsabile di servizio tenuto 

conto della disponibilità prevista al cap. 06011.04.013652 “Progetto educazione motoria” del 

bilancio 2017; 

 

5) Di dare mandato al Responsabile di servizio di provvedere alla sottoscrizione della allegata 

convenzione; 



 

6) Di ottemperare all’obbligo imposto dal D.lgs n. 33/2013 e in particolare all’art. 23 disponendo la 

pubblicazione sul sito internet dei dati sotto riportati in formato tabellare; 

 

 

Oggetto 

 

APPROVAZIONE CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE 

PALAGYM- AFFILIATA CON CONI PER L'ATTUAZIONE DEL 

PROGETTO DI EDUCAZIONE MOTORIA  2016/2017 

 

Contenuto sintetico Approvazione progetto di educazione motoria per le scuole elementari e 

concessione contributo per la realizzazione 

Eventuale spesa prevista € 3.500,00 

Estremi principali documenti 

contenuti nel fascicolo del 

provvedimento 

Progetto Giochi dal Mondo. Preventivo dell’Associazione Sportiva 

Dilettantistica Palagym 

 

  
7) 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.Legs. 267/2000 i seguenti pareri: 

 

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

favorevole; 

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

favorevole; 

 

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. 3  presenti e votanti, la GIUNTA COMUNALE  

 

DELIBERA 

 

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

 



 

 

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 Vice Segretario Comunale 

 

  Dall'Orto Simone   Dott.ssa Franca Pavarani 

 


