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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N. 5 
DEL 18/01/2018 
 
Oggetto:  APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TRAVERSETOLO, ISTITUTO COMPRENSIVO E 

CUS PARMA A.S.D. PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EDUCATIVO “GIOCAMPUS” PER 
L’ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 
 
 

 

 
L' anno duemiladiciotto addì diciotto del mese di Gennaio 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 

Presente 

3 AMATORE MIRIAM ASSESSORE Assente 

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: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TRAVERSETOLO, 
ISTITUTO COMPRENSIVO E CUS PARMA A.S.D. PER LA REALIZZAZIONE DEL 
PROGETTO EDUCATIVO “GIOCAMPUS” PER L’ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
 

 

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  sé le scuole materne, elementari e medie, consente 

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

 

CONSIDERATO  che questa Amministrazione da diversi anni collabora con l’Istituto Comprensivo al fine di 

promuovere una cultura dell’attività fisica; 

 

PRESO ATTO che: 

- il Cus Parma A.S.D. è membro dell’Alleanza Educativa promotrice del progetto Giocampus; 

- tale progetto è attivo sul territorio di Parma dal 2000 in 27 scuole elementari, dall’anno 2014 in diversi Comuni 

della Provincia e dallo scorso anno anche presso l’Istituto Comprensivo di Traversetolo; 

 

CONSIDERATO  che l’Amministrazione comunale intende portare avanti  tale importante attività all’interno della 

Scuola primaria, poichè ritiene che l’educazione motoria sia fondamentale per lo sviluppo psico-fisico dei  bambini e 

che la stessa debba essere integrata con l’educazione alimentare;  

 

VALUTATO in collaborazione con il Dirigente Scolastico e le insegnanti dell’Istituto Comprensivo il progetto 

“Giocampus”; 

 

TENUTO CONTO CHE il progetto si pone i seguenti obiettivi: 

 

- far acquisire e implementare uno stile di vita sano in cui l’equilibrio nutrizionale vada di pari passo con 

l’attività fisica; 

- promuovere la cultura dell’attività fisica attraverso l’acquisizione di abilità motorie di base, corrette abitudini 

igienico – motorie e appropriazione di basi sportive essenziali per una scelta successiva delle discipline da 

praticare; 

- integrare l’educazione alimentare nelle proposte didattico – educative; 

- trasferimento delle conoscenze nutrizionali alla famiglia attraverso la scuola; 

 
CONSIDERATO che il  progetto di educazione motoria sarà così proposto: 

- 2^ elementare, quattro classi partecipanti con 27 ore di educazione motoria ciascuna; 

- 3^ elementare, quattro classi partecipanti con 27 ore di educazione motoria ciascuna e 3 ore di educazione 

alimentare; 

- 4^ elementare, cinque classi partecipanti con 27 ore di educazione motoria ciascuna e 3 ore di educazione 

alimentare; 

- 5^ elementare, cinque classi partecipanti con 27 ore di educazione motoria ciascuna e 3 ore di educazione 

alimentare; 

per un totale di 18 classi aderenti; 

 

VISTO lo schema di convenzione, allegato al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale, finalizzato 

ad assicurare il coordinamento delle azioni tra i vari soggetti coinvolti e a determinare tempi, modalità e finanziamenti 

per la realizzazione del progetto durante l’anno scolastico 2017/2018; 

 



PRESO ATTO che il Comune di Traversetolo si impegna a riconoscere al Cus Parma A.S.D. (con sede a Parma, Parco 

Area delle scienze 105/a, C.F. 80008310346, P. Iva 00796850345), un contributo dell’importo di € 8.000,00 a titolo di 

quota di compartecipazione alla spesa derivante dall’attuazione del progetto di che trattasi per l’anno scolastico 

2017/2018; 

 

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” sul bilancio 

2018; 

 

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

 

DELIBERA 

 

1. di approvare, per tutto quanto esposto in premessa, lo schema di convenzione tra il Comune di Traversetolo, 

l’Istituto Comprensivo di Traversetolo ed il Cus Parma A.S.D. di Parma per la realizzazione del Progetto 

“GIOCAMPUS”, rivolto a diciotto classi della scuola primaria di Traversetolo durante l’anno scolastico 

2017/2018, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

2. di assegnare al Cus Parma A.S.D. (con sede a Parma, Parco Area delle scienze 105/a, C.F. 80008310346, P. 

Iva 00796850345), un contributo dell’importo di € 8.000,00 a titolo di quota di compartecipazione alla spesa 

derivante dall’attuazione del progetto di che trattasi per l’anno scolastico 2017/2018; 

 

3. di dare atto che la spesa di € 8.000,00 è stata prevista sul Bilancio di Previsione 2018 al capitolo 

06011.04.13652 “Progetto educazione motoria”; 

 

4. di stabilire di erogare la somma di € 4.000,00 a titolo di acconto sul contributo all’avvio del progetto, 

indicativamente entro il 31/01/2018, mentre si provvederà alla liquidazione a saldo previa rendicontazione 

delle spese sostenute;  

 

5. Di  demandare l’impegno di spesa per la realizzazione del progetto al responsabile di servizio tenuto conto 

della disponibilità prevista al cap. 06011.04.13652 “Progetto educazione motoria” del bilancio 2018; 

 

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 TRA IL COMUNE DI 

TRAVERSETOLO, ISTITUTO COMPRENSIVO E CUS PARMA A.S.D. PER 

LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EDUCATIVO “GIOCAMPUS” PER 

L’ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
Contenuto sintetico Approvazione progetto di educazione motoria per le scuole elementari e 

concessione contributo per la realizzazione 

Eventuale spesa prevista € 8.000,00 

Estremi principali documenti 

contenuti nel fascicolo del 

provvedimento 

Progetto Giocampus 

 

 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. 03 

presenti e votanti, la GIUNTA COMUNALE  

DELIBERA 

 

di rendere, la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 



 
 
 
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 
 


