
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    689    DEL     09/12/2009 

PROGETTO EDUCAZIONE MOTORIA CORPO E MOVIMENTO - FAIR PLAY 
CRESCERE  CON  LO  SPORT  -  SCUOLA  E  ASSOCIAZIONISMO  -  ANNO 
SCOLASTICO 2009-2010 - I^TRANCHE 

CENTRO DI RESPONSABILITA' :     SERVIZI ALLA COMUNITA' 
SERVIZIO:                                             SPORT 
DIRIGENTE RESPONSABILE:           Ruggero Ruggiero 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:     Ruggero Ruggiero

..............................................................................

I L   D I R I G E N T E

Richiamata  la  deliberazione  n.  130  del  22.12.2008,   dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per 
l'esercizio finanziario 2009, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2009-2011 e la Relazione 
Previsionale e Programmatica;

Richiamato  l'atto  della  Giunta  Comunale  n.   38  del   01.04.2009,  dichiarato 
immediatamente eseguibile, con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
(P:E:G:) e sono state assegnate le risorse ai diversi settori dell'Ente per   l'esercizio 2009;

Premesso che l'Amministrazione Comunale ha realizzato, a partire dall'anno 2000 ad 
oggi, il progetto “Fair Play crescere con lo sport”;

Visto il progetto “Fair Play crescere con lo sport” a.s. 2008/2009;

Visto l'accordo progettuale condiviso con le scuole e l'associazionismo, in assonanza 
con il progetto provinciale “Ri-pensare per Ri-progettare lo sport”;

Viste le  risultanze del  progetto che si basa sulla  collaborazione fra Ente Locale - 
Scuola – Associazionismo Sportivo;

Vista la collaborazione offerta dall'Associazionismo che, attraverso i suoi insegnanti 
ISEF  –  Laureati  in  Scienze  Motorie,  aggiornati  nei  corsi  provinciali  del  progetto  “Ri-
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pensare  per  Ri-progettare  lo  sport”,  ha   reso possibile  lo  sviluppo dell'attività  motoria 
scolastica curriculare in compresenza;

Vista  la  collaborazione  del  corpo  docenti,  aggiornato  nei  corsi  provinciali  del 
progetto “Ri-pensare per Ri-progettare lo sport”, delle istituzioni scolastiche del territorio, 
che ha reso possibile l'attività condivisa con il mondo sportivo;

Considerato l'impegno che ha sempre avuto questa Amministrazione Comunale nel 
sostenere l'integrazione tra Associazionismo Sportivo e Scuola;

Richiamata la L.R. 13/ 2000 “ Norme in materia di Sport”;

Richiamato il progetto provinciale “Ri-pensare per Ri-progettare lo sport”;

Considerato  che  il  progetto  in  questione  è  stato  già  condiviso,  negli  scorsi  anni 
scolastici, dagli Istituti Cittadini e dalle Associazioni Sportive;

Dato atto che il  progetto prevede attività  laboratoriale,  interventi  in compresenza 
insegnante titolare e insegnante laureato in Scienze Motorie – ISEF, sviluppati in orario 
scolastico, al fine di potenziare le proposte  del campo specifico, per bambini e ragazzi 
compresi nella fascia d'età 3 – 11 anni, e promuovere sia l'aggiornamento in situazione di 
entrambe le tipologie d'insegnanti, nonché la formazione di tutti i soggetti coinvolti;

Visto il regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori approvato 
con delibera di C.C. n.22 del 15.03.2007;

Dato atto che il regolamento succitato prevede la possibilità di acquisire in economia 
“servizi  relativi  all'istruzione  di  cui  all'allegato  II  B,  cat.  24,  n.  di  riferimento  CPC92, 
compresi  la  gestione  di  corsi  di  qualunque  genere  o  grado,  partecipazione  a  corsi  di 
preparazione, formazione e perfezionamento del personale ecc...” (art.8, comma 1 lettera t);

Dato atto che, per la realizzazione del progetto “Fair Play crescere con lo sport”, ci si 
avvarrà, oltre che di personale interno per il coordinamento e  il tutoraggio,  di quattro 
professionisti,  riconosciuti  nell'elenco  provinciale  degli  insegnanti   laureati  in  Scienze 
Motorie – ISEF  abilitati  dai corsi previsti  dal progetto provinciale “Ri-pensare per Ri-
progettare lo sport” ed in organico alle AA.SS.DD.  del nostro territorio comunale;

Precisato  che  i  soli  professionisti  nel  succitato  elenco,  ed  in  organico  nelle 
Associazioni del territorio, disponibili per lo sviluppo di tale prestazione, risultano essere i 
seguenti:

– Prof.ssa Milena Balducci,
– Prof. Ruggiero Russo,
– Prof. Massimo Piovaticci,
– Prof.ssa Vania Bianchini;

Considerato che, tra i citati professionisti, solo la Prof.ssa Vania Bianchini si è resa 
disponibile  a ricoprire il  ruolo di  formatrice in situazione per le  insegnanti  delle  scuole 
dell'infanzia;

Visto che il  progetto promuove,  tra  l'altro,  situazioni  di  informazione,  riflessione, 
aggiornamento, delle figure coinvolte, rispetto al tema specifico;
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Visto che il progetto prevede la realizzazione di documentazione, di incontri con i 
genitori, di manifestazioni  ludico – motorio - sportive;

Considerato che il progetto, per l' a.s. 2009-2010, richiede una spesa complessiva di 
Euro  20.000,00  da  destinare  alla  copertura  delle  spese  per  incarichi  professionali  e  di 
formazione;

Dato atto che, il progetto in parola, si svolge come l'anno scolastico, a cavallo di due 
esercizi finanziari, si rende necessario procedere all'assunzione degli impegni di spesa, per 
complessivi  Euro  8.000,00,  a  carico  del  presente  bilancio  di  previsione,  rinviando  a 
successivo atto il finanziamento della rimanente copertura finanziaria;

Considerato che,  il proseguimento di tale attività ricadente nell'esercizio finanziario 
2010, per l' a.s. 2009/2010, già concordato con la Scuola, l'Associazionismo Sportivo e la 
Provincia di Rimini, si quantifica in Euro 12.000,00;

Visto:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1)  – di  procedere all'approvazione del  progetto “Fair  Play crescere con lo sport” 
relativo all'  a.s.  2009/2010, per la cui realizzazione  è prevista una spesa complessiva di 
Euro 20.000,00;   

2) - di provvedere alla parziale copertura finanziaria del progetto “Fair Play crescere 
con lo sport” 2009/2010 per l'ammontare pari ad Euro 8.000,00 così ripartiti:

– quanto  a  Euro   5.500,00  a  carico  del  Cap.  3430.002  “  Incarichi  professionali  e 
consulenze  per  l'organizzazione  di  manifestazioni  sportive”  del  bilancio  2009  – 
impegno n. 1254 -  Codice Siope 1308 - ;

– quanto a Euro 2.500,00 a carico del Cap. 3330.005 “ Prestazioni di servizio impianti 
sportivi”, del bilancio 2009 – impegno n. 1255 - Codice Siope 1306 – autorizzando 
l'Ufficio Ragioneria  all'assunzione del  correlato accertamento n.  501 -  Codice Siope 
2501 -  a carico del Cap. 297.000 “Contributi provinciali per iniziative sportive”;

3) – di dare atto che la restante copertura finanziaria del progetto “Fair Play crescere 
con  lo  sport”  per  l'a.s.  2009/2010,  ammontante  ad  Euro  12.000,00  sarà  a  carico  del 
prossimo esercizio finanziario e da impegnarsi con successivo atto;

3)  di individuare nella persona del  Dirigente  Dott. Ruggero Ruggiero il responsabile 
del procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione.

.............................................................................

Proposta. n.  727/09    Determinazione Dirigenziale  n.  689 del  09/12/2009 pag. 3 di 4



DETERMINAZIONE LETTA E SOTTOSCRITTA

IL DIRIGENTE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA'
   SERVIZI ALLA COMUNITA'  

  Ruggero Ruggiero 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Il Responsabile Servizi Finanziari
Claudia  Rufer

ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 
a decorrere dal  19.12.2009.

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:
- sport – scuola - bilancio

Dalla residenza Municipale, lì   17.12.2009 

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi dal  19.12.2009   al   03.01.2010.   

Dalla  Residenza Municipale, lì  _____________

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli
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