
 

 
 

 

 

 
 

           COPIA 

Deliberazione n.  25  del Registro in data  23/03/2016 

 

OGGETTO: Adesione al progetto "Sportgiocando" a.s. 2015 - 2016 e quantificazione impegno 

economico a carico del Comune. 

 

L’anno  duemilasedici, il giorno  ventitre, del mese di  marzo, alle ore  11.30,  nella  sede 

Comunale,  in seguito alla convocazione disposta dal  Sindaco, si è riunita la Giunta 

Comunale. 

 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presenti Assenti 

MONTANARO SALVATORE- SINDACO X  

FERRINI ERNESTO- VICE SINDACO X  

RAMPI FAUSTO- ASSESSORE EFFETTIVO X  

 
Presenti:  3   Assenti:    0 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale,  Dott.ssa   Ornella  Rossi   il quale provvede alla 

stesura del presente verbale. 

Il  Sindaco  constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 

dell’argomento di cui all’oggetto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista l’unita proposta di deliberazione; 

Visti i pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n°267; 

Con votazione unanime favorevole 

DELIBERA 

Di approvare la sotto riportata proposta di deliberazione. 

Successivamente, con separata ed unanime votazione 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 



 

L’ASSESSORE  
PREMESSO che il CONI regionale, l’ufficio Scolastico Provinciale di Arezzo e la Provincia di Arezzo, 

anche per l’anno scolastico 2015 – 2016, propongono il progetto “Sportgiocando”, finalizzato alla 

promozione dell’attività ludico – motoria e della pratica sportiva in ambito scolastico e che prevede una 

quota di compartecipazione a carico dei bilanci dei Comuni che intendono aderirvi; 

RICORDATO che il sopra menzionato progetto da anni viene svolto con risultati positivi presso la scuola 

dell’infanzia San Francesco e presso la scuola Primaria U. Nofri di Castiglion Fibocchi; 

VISTA la nota del CONI Comitato Regionale Toscana Arezzo del 16 marzo 2016 assunta al protocollo 

comunale il 23/03/2016 al n. 1941, che descrive nei dettagli le fasi operative del progetto e le competenze 

dei singoli soggetti coinvolti; 

SENTITI l’Istituto Figlie di San Francesco, gestore della scuola dell’infanzia San Francesco e la scuola 

primaria U. Nofri; 

RITENUTO che aderire al progetto sia un modo per ampliare l’offerta formativa del plesso scolastico 

presente nel nostro comune;  

ASSUNTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità contabile e alla regolarità tecnica espressi 

rispettivamente dalla responsabile del servizio finanziario e dalla responsabile del servizio scuola ai sensi 

degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs 267/2000, 

 

PROPONE 

 

1. DI ADERIRE al Progetto “Sportgiocando” per l’anno scolastico 2015/2016, finalizzato alla 

promozione dell’attività ludico – motoria e della pratica sportiva in ambito scolastico, rivolto in 

particolare alla scuola dell’infanzia e al primo biennio della scuola primaria; 

2. DI QUANTIFICARE l’onere a carico dell’amministrazione comunale in €. 800,00; 

3. DI DARE MANDATO agli uffici competenti di tutti gli atti conseguenti il presente 

provvedimento; 

DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell’art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 267/00 ricorrendo motivi di urgenza. 

 



 

 
Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 in ordine alla proposta di 

deliberazione:  

ADESIONE AL PROGETTO "SPORTGIOCANDO" A.S. 2015 - 2016 E QUANTIFICAZIONE IMPEGNO ECONOMICO 

A CARICO DEL COMUNE. 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 23/03/2016 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                 Fto D.ssa Laura Giliberto 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  23/03/2016 

                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                         Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

 

 



 
Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

IL SINDACO  PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  DOTT.  MONTANARO SALVATORE  Fto  DOTT.SSA ORNELLA ROSSI      

 
 

  

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 

 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 

 Visti gli atti d’ufficio, 

 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali”; 

 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

 

- Viene pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L. 

69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del decreto legislativo  267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 

consecutivi  dal   04/04/2016  al  19/04/2016; 

- Viene comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 125, del Decreto 

Legislativo  267/2000); 

 

Castiglion Fibocchi, 04/04/2016  

 IL  SEGRETARIO COMUNALE 

   Fto DOTT.SSA  ORNELLA ROSSI       
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 è stata 

dichiarata: 

 

Immediata esecutività 

 

Castiglion Fibocchi, 23/03/2016  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  DOTT.SSA  ORNELLA ROSSI     
 

 

È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 04/04/2016 

 

Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 

 

 

 


