COMUNE DI RUBIERA
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Determinazione n. 141 del 08/03/2018
SETT. 5 - ISTRUZIONE,CULTURA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI
SERVIZIO SPORT
OGGETTO: APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN
ALBO DI ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE CHE GESTISCONO
CORSI DI AVVIAMENTO E DI ATTIVITA’ SPORTIVA E DANZA, STAGIONE
SPORTIVA 2017/2018.
CIG:
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO il provvedimento sindacale n. 13038/1.6.2. del 20 agosto 2014 di nomina della dott.ssa
Daniela Martini quale responsabile del 5° Settore – Istruzione, cultura, sport, politiche giovanili;
RILEVATA pertanto la propria competenza ai sensi degli articoli 107 e 109 del “Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e
successive modificazioni ed integrazioni, in qualità di Responsabile del del 5° Settore –
Istruzione, cultura, sport, politiche giovanili;
DATO atto che:
• con deliberazione di Consiglio comunale n. 69 del 21 dicembre 2017, esecutiva a norma di
legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018-2020;
• con deliberazione di Consiglio comunale n. 70 del 21 dicembre 2017, esecutiva a norma di
legge, è stato approvato il Bilancio di previsione relativo al triennio 2018-2020 e i relativi
allegati;
• con deliberazione di Giunta comunale n. 199 del 28 dicembre 2017, esecutiva a norma di
legge, è stato approvato il PEG finanziario per il triennio 2018-2020;
• con deliberazione di Giunta comunale n. 18 del 6 febbraio 2018, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stato approvato il Piano degli obiettivi 2018-2020, quale parte integrante del
Piano della performance;
DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale ritiene di dover sostenere le famiglie in condizioni di
precarietà economica con figli di età compresa tra 3 e 15 anni che praticano attività sportiva e danza,
elargendo un contributo economico una tantum per la stagione sportiva 2017/2018;

VISTO che è stato ampiamente dimostrato che la pratica sportiva è uno strumento fondamentale
per uno sviluppo armonioso sia fisico che psicologico dei bambini ed adelescenti, irrobustisce
l’organismo, previene l’obesità infantile. aumenta l’autostima, migliora le capacità sociali e di
relazione;
RITENUTO OPPORTUNO procedere all’istituzione di un “ALBO DI ASSOCIAZIONI E
SOCIETA’ CHE GESTISCONO CORSI DI AVVIAMENTO E DI ATTIVITA’ SPORTIVA E
DANZA” per avere un elenco di soggetti riconosciuti idonei e abilitati;
INDIVIDUATI quali criteri minimi essenziali per l’accesso a questo Albo l’invio di una domanda di
iscrizione corredata dal programma delle attività contenente:
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-

descrizione della tipologia dei corsi proposti, relativa organizzazione oraria e costi;
indicazione della sede dei corsi, che dovrà necessariamente essere sul territorio
comunale,

-

indicazione della fascia d’età degli alunni, che dovrà essere necessariamente compresa tra
i 3 e 15 anni all’atto dell’iscrizione,

-

indicazione dei nominativi degli istruttori e dei responsabili dei corsi, che dovranno
essere in possesso del titolo specifico (corsi federali) o dichiarare di avere almeno 5 anni
di esperienza professionale come allenatore,

RITENUTO di fissare la durata della validità dell’albo in una stagione sportiva, 2017/2018
STABILITO che l’avviso pubblico rimarrà aperto dall’8 marzo al 29 marzo 2018;

RITENUTO per le motivazioni espresse, di procedere all’approvazione dell’Avviso allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale;

VISTO il D.P.R. n. 445/2000 contenente disposizioni in materia di certificazioni amministrative;

DATO ATTO che il presente atto non ha riflessi finanziari diretti e non impatta sulla situazione
economico-patrimoniale dell’Ente;
VISTI:
• il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
• lo Statuto comunale;
RITENUTO di provvedere in merito;
DETERMINA
1. DI istituire un “ALBO DI ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ CHE GESTISCONO CORSI DI
AVVIAMENTO E DI ATTIVITA’ SPORTIVA E DANZA” rivolto a soggetti che sul territorio
comunale organizzano attività nei settori sopra elencati, valido per la stagione sportiva
2017/2018;
2. DI approvare l’avviso pubblico per la formazione dell’albo sopra citato – allegato al presente
atto quale parte integrante e sostanziale-, individuando quali criteri minimi essenziali per
l’accesso l’invio di una domanda di iscrizione corredata dal programma delle attività contenente:
 descrizione della tipologia dei corsi proposti, relativa organizzazione oraria e costi;
 indicazione della sede dei corsi, che dovrà necessariamente essere sul territorio comunale,


indicazione della fascia d’età degli alunni, che dovrà essere necessariamente compresa tra i
3 e 15 anni all’atto dell’iscrizione,
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indicazione dei nominativi degli istruttori e dei responsabili dei corsi, che dovranno essere in
possesso del titolo specifico (corsi federali) o dichiarare di avere almeno 5 anni di
esperienza professionale come allenatore,

3. DI pubblicare l’avviso per il periodo 8 marzo - 29 marzo 2018 sul sito dell’Ente nella sezione
Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti – Informazioni relative alle procedure di
affidamento;

SI RENDE NOTO
CHE il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 5 L.241/90 cui rivolgersi e chiedere
informazioni in caso di bisogno è la responsabile del 5° Settore – Istruzione, Cultura, Sport e
Politiche Giovanili in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa;
CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa
impugnazione per vizio di legittimità (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere)
proponibile, da chi vi abbia legittimo interesse, presso il Tribunale amministrativo regionale
competente entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta
conoscenza dello stesso.
Rubiera, 08/03/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
MARTINI DANIELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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