DELIBERA NR. 78 DD. 10/07/2019
OGGETTO:

Progetto “Scuola e Sport” proposto e realizzato dal C.O.N.I. Comitato
Organizzatore Locale Trentino - annualità 2018/19.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
nel recente passato, su proposta del C.O.N.I, l’Amministrazione comunale di Ton
ha aderito al progetto “Scuola e Sport”, iniziativa che prevede il potenziamento e la
qualificazione dell’attività motorio-sportiva nelle classi terze e quarte della scuola primaria; e
che vede coinvolti gli Istituti scolastici, le Società sportive presenti sul territorio, i
Comuni e le Comunità di Valle;
il potenziamento e la qualificazione avviene attraverso l’intervento, nelle ore già
previste per l’attività motoria dal singolo Istituto scolastico e in affiancamento
all’insegnante di classe, di tecnici delle Società sportive accuratamente selezionati;
la durata del progetto è di cinque mesi e si svolge ad inizio anno, nel periodo
gennaio/maggio;
l’ obiettivo è di garantire agli alunni coinvolti l’ampliamento del bagaglio motorio,
attraverso la migliore pratica delle varie discipline sportive proposte;
le Amministrazioni comunali finanziano il progetto con una quota per ciascuna
classe interessata di €uro 1.000,00 e fungono da tramite e da garanti tra Istituzioni
scolastiche e società sportive. Il Coni di Trento ha funzioni organizzative e di
programmazione e di controllo. In tale progettualità la Comunità di valle svolge un ruolo di
regia;
durante l’estate 2018 su proposta del C.O.N.I. Comitato provinciale di Trento,
l’Amministrazione comunale ha aderito al progetto 2018/2019 trasmettendo la scheda
informativa per la medesima annualità coinvolgente 1 sola classe, e per il costo di di €uro
800,00.
Visto il vigente Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici
economici ad Enti pubblici e privati, ed accertata l’ammissibilità del contributo testè
richiesto.
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 29/03/2019, immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: Esame ed approvazione DUP 2019-2021 (Documento Unico
di programmazione) e del Bilancio di previsione del Comune di Ton 2019-2021 e relativi
allegati”;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 di data 29/03/2019, immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto “Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) esercizi 2019-2021:
approvazione ai soli fini contabili”;
Vista la rendicontazione trasmessa dal CONI di Trento con nota prot. 2663 d.d. 21/06/2019
relativa al progetto che ha coinvolto 1 classe della Scuola elementare di Vigo di Ton come
da iniziale richiesta; dalla medesima risulta che l’attività si è svolta regolarmente nei primi
mesi dell’anno 2019, per cui il CONI chiede il versamento della quota concordata di euro
800,00, che trova imputazione al capitolo 1995 (S) del bilancio di previsione 2019-2021
con esigibilità all’esecutività del presente atto.

Visto lo Statuto comunale.
Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige,
approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm..
Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi ex
art. 185 della LR 03.05.2018 n. 2, i seguenti pareri favorevoli:
- per la regolarità tecnico amministrativa, da parte del Segretario comunale;
- per la regolarità contabile, da parte del Responsabile del servizio finanziario,
comprensivo dell’attestazione di copertura finanziaria.
Con voto unanime e palese espresso per alzata di mano,

DELIBERA
1. Di prendere atto della rendicontazione da parte del Coni – Comitato organizzatore di
Trento, del progetto “Scuola e Sport” che ha coinvolto la classe elementare terza di
Vigo di Ton, nell’ annualità 2018/2019, e di procedere di conseguenza alla materiale
liquidazione del contributo concordato di euro 800,00.
2. Di imputare la predetta quota progetto 2018/2019 al capiente cap. 1995 Missione 06
Programma 01 Titolo 1 M.aggr. 03 del bilancio di previsione 2019 – 2021, esercizio
2019, cui si riferisce l’obbligazione giuridica come previsto dal TUEL art. 183 c. 6.
3. Di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario del Comune a pagare il
contributo di cui sopra, essendosi verificati i necessari presupposti.
4. Di dare pubblicità sul sito comunale-area trasparenza ai sensi della L.R. 8/2012 art. 7
come modificato dalla L.R. 10/2014, dell’erogazione di cui al precedente punto 1)
quale condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione e attribuzione
di sussidi economici fatta eccezione per quelli di importo inferiore a mille euro.
5. Di disporre la comunicazione della presente deliberazione, contestualmente alla
pubblicazione all'Albo Pretorio Elettronico, ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.
183 comma 2 della LR 2/05/2018 nr. 2.
6. Di dare evidenza che, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della Legge Provinciale 30 novembre
1992 n. 23, avverso la presente deliberazione, esecutiva a pubblicazione avvenuta, sono
ammessi:
a) opposizione alla Giunta Comunale da parte di ogni cittadino durante il periodo di
pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5, della L.R. 2/2018;
b) ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento da parte
di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104;
c) in alternativa al rimedio di cui al punto b), ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per motivi di legittimità entro 1 20 giorni ai sensi
dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1 971 n. 1199.

