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Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

Del N 79 data 25/06/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 79
della GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

PROGETTO SCUOLA-SPORT ANNO 2019: COMPARTECIPAZIONE
ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO. IMPEGNO DI SPESA.

L'anno duemiladiciannove, il giorno venticinque del mese di giugno alle ore 15:00, presso il Municipio
comunale, a seguito di convocazione disposta con avviso agli Assessori, si è riunita la
GIUNTA COMUNALE
sono presenti:
BETTA ALESSANDRO
BRESCIANI STEFANO
GIRELLI SILVIA
MIORI STEFANO
RICCI TOMASO
TAVERNINI MARIALUISA

SINDACO
VICESINDACO
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

SI
SI
NO
SI
SI
SI

PRESENTI: 5 ASSENTI: 1

Assiste il Segretario generale dott. Rolando Mora.
Il Presidente, il signor ing. Alessandro Betta, SINDACO, constatata la regolarità dell’adunanza, dichiara
aperta la discussione sull’argomento in oggetto.
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OGGETTO: PROGETTO SCUOLA-SPORT ANNO 2019: COMPARTECIPAZIONE
ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO. IMPEGNO DI SPESA.

Relazione.
La Provincia Autonoma di Trento ed il CONI di Trento propongono annualmente un’azione
congiunta rivolta all’educazione motoria sportiva nella scuola primaria.
Anche per l’anno 2019, tra i principali progetti proposti da parte della P.A.T. – Ufficio
Educazione Fisica- e del C.O.L.-Coni Trento, vi è il progetto “Scuola-Sport”. L’Amministrazione
comunale riconosce tale progetto di primario interesse già dalla sua prima edizione nell’anno 2012,
in quanto vede il Comune, come soggetto promotore, in stretta relazione con la Provincia Autonoma
di Trento, il C.O.L.-Coni Trento e con le società sportive dell’ambito territoriale di riferimento.
Il progetto “Scuola e Sport”, prevede il potenziamento e la qualificazione dell’attività
motorio-sportiva nelle classi terze e quarte elementari.
Questo avviene attraverso l’inserimento, nelle ore curriculari di attività motoria previste dal
singolo Istituto Scolastico, di tecnici qualificati delle società sportive operanti nell’ambito
territoriale di riferimento, in affiancamento all’insegnante responsabile di classe.
Il progetto prevede la copertura di tutte le ore di attività motoria nei cinque mesi di attivazione
del progetto (gennaio-maggio). Seguendo una rotazione mensile, i tecnici delle società sportive
selezionate, propongono l’attività motoria relativa alla propria disciplina e fanno conoscere le
“regole del gioco” agli studenti delle classi partecipanti. Alla conclusione dell’anno scolastico, ogni
alunno avrà avuto così l’importante opportunità di conoscere e praticare le varie discipline sportive
proposte.
L’Amministrazione comunale di Arco, ritenendo l’iniziativa di grande importanza e
sensibilità verso i giovani della comunità, ha espresso in data 28/08/2018 prot. n. 26178 dd.
31/08/2019 parere favorevole alla partecipazione al progetto anche per l’anno accademico 2019.
Con lettera dd. 19/06/2019 prot. n. 017776, il CONI di Trento ha inviato un report del
progetto conclusosi a maggio 2019, che ha visto la partecipazione di n. 8 classi quarte dell’Istituto
Comprensivo di Arco, in particolare delle scuole elementari di Bolognano (n.2 classi), Massone (n.
1 classe), G. Segantini (n. 2 classi) e Romarzollo (n.3 classi), per un totale di n.8 classi per un totale
di n. 157 alunni, individuando le seguenti discipline sportive: basket, twirling, arti marziali, vela,
hockey, tennistavolo, atletica, rugby, pallavolo, danza, gymnica e vela. Le associazioni sportive che
hanno aderito al progetto sono: A.s.d. Cestistica Rivana, A.d. Virtus Basket Altogarda, A.s.d.
Olimpia Tennistavolo, A.s.d. Judo Kwai, A.s.d. Pallavolo C9 Arco-Riva, A.s.d. Dojo Club, A.s.d.
Hockey Club Riva, Circolo Vela Arco, A.s.d. Atletica Altogarda e Ledro, A.s.d. Garda Star’s,
A.s.d. Rugby Benacense, A.s.d. Non Solo Fitness, A.s.d. Gymnica e A.s.d. Circolo Vela Arco.
A conclusione del progetto, in data di venerdì 21 maggio 2019, si è poi svolta la giornata
finale presso il Campo sportivo di Arco dove gli studenti, assieme agli altri istituti coinvolti della
Comunità di Valle, hanno potuto provare sul campo le singole discipline conosciute a scuola
durante l’anno scolastico. Ad ogni alunno è stata consegnata una maglietta colorata da indossare
proprio per l’occasione.
La quota partecipativa al progetto, a carico dell’Amministrazione comunale, è pari ad euro
800,00.- per ogni classe partecipante, quota che dovrà essere versata al C.O.L. –Coni Trento. Il
costo totale del progetto per il comune di Arco risulta essere pari ad euro 6.400,00.-. Tale costo
comprende il rimborso alle società sportive, i costi organizzativi, le pratiche amministrative ed altro.
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LA GIUNTA COMUNALE

premesso quanto sopra;

vista la documentazione depositata agli atti del Servizio Sport e Turismo, relativa al progetto
Scuola Sport anno accademico 2018/2019;
visto il vigente “Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici
economici ad enti, associazioni e soggetti privati” approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 76 di data 06 ottobre 2011, esecutiva il 24 ottobre 2011 e ss.mm.;
visto il Codice degli Enti Locali della regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con
Legge Regionale dd. 3/5/2018 n. 2;
visto il decreto n. 87 di data 31 dicembre 2018 con il quale il Sindaco ha provveduto ad
affidare gli incarichi dirigenziali per l’anno 2019;
vista la deliberazione n. 4 di data 28 gennaio 2019, immediatamente esecutiva, con la quale il
Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2019-2021 e nota di aggiornamento al
documento unico di programmazione (DUP) 2019-2021;
vista la deliberazione n. 11 di data 05 febbraio 2019, immediatamente esecutiva, con la quale
la Giunta comunale ha approvato il “P.E.G. 2019 per le annualità 2019-2021;
visti gli articoli 5 e 29 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 6 di data 12 febbraio 2001 e ss.mm.;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico e alla correttezza dell’azione
amministrativa, espresso dal Dirigente dell’Area Servizi alla persona, ai sensi degli articoli 185 e
187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonona Trentino-Alto Adige approvato con
Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale ed identificato con la lettera A), sub. 1;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Dirigente dell’Area
Amministrativa - Finanziaria, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante
e sostanziale ed identificato con la lettera A, sub. 2);
visto l’articolo 118, comma 4 della Costituzione italiana che fissa il principio di sussidiarietà
orizzontale;
ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,
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DELIBERA

1. di riconfermare l’adesione dell’Amministrazione comunale al progetto “Scuola-Sport” anno
accademico 2019, in collaborazione con la P.A.T. – Ufficio Educazione Fisica-, con il C.O.L. –
Coni Trento e con l’Istituto Comprensivo di Arco, che prevede il versamento di una quota
compartecipativa al progetto di euro 6.400,00 come meglio evidenziato in premessa;
2. di impegnare l’importo di euro 6.400,00.- a favore del C.O.L. – Coni Trento, quale quota
partecipativa al progetto “Scuola-Sport” che vede coinvolte le n.8 classi IV^ dell’Istituto
Comprensivo di Arco;
3. di imputare la relativa spesa di complessivi euro 6.400,00.- al capitolo 2000 codice di
bilancio 1.06.03.05 del bilancio 2019 che presenta la necessaria disponibilità;
4. di liquidare la quota partecipativa al progetto “Scuola-Sport”, improrogabilmente entro il
30/11/2019, constata già la regolarità della documentazione amministrativa presentata dallo
stesso C.O.L. – Coni Trento con lettera dd. 19/06/2019 prot. n. 017776 dd. 19/06/2019, inerente
la gestione amministrativa dello stesso progetto;
5.

di evidenziare che avverso la presente deliberazione è ammessa:
a)
opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, da
parte di ogni cittadino ai sensi dell’art. 183, comma 5 del Codice degli Enti Locali
della regione Autonoma Trentino-Alto Adige;
b)
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ex art. 8
del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale
avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010
n.104;

6. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, ai sensi
dell’articolo 183, comma 3, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto
Adige;
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Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
ing. Alessandro Betta

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale per dieci giorni consecutivi
dal 01/07/2019 al 11/07/2019.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

ESTREMI DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12/07/2019
dopo il decimo giorno dall’inizio della sua pubblicazione ai sensi dell'articolo 183,
comma 3, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

Pratica istruita e presentata dal Servizio
Attività Culturali e Sport – Rebucci Serena
Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente deliberazione, al competente
servizio sopraindicato per la sua esecuzione e p.c.:
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