
DELIBERAZIONE GIUNTALE N. 235 DEL 28.12.2018

PRESENTI: FELICETTI, BATTISTI E VANZO

ASSENTI: PETRONE E VOLCAN

OGGETTO: Progetto "Scuola e Sport"- Anno 2018/19 – Approvazione del progetto,
concessione e liquidazione quota compartecipativa  per l’anno 2017/2018 in favore del
Coni - Comitato Provinciale di Trento, in qualità di Comitato Organizzatore.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
• il Comitato locale del Coni ha presentato il progetto “Scuola e Sport” per l’anno

2018/2019. La proposta prevede il potenziamento e la qualificazione dell’attività motorio-
sportiva nelle classi terze e quarte della scuola primaria attraverso l’inserimento di tecnici
qualificati delle  società  sportive  operanti  nell’ambito  territoriale  di riferimento,  in
affiancamento  all’insegnante  di  classe,  durante  le  ore di attività motoria.  Il fine  di tale
progetto è l'avvicinamento degli alunni alle discipline sportive. Nello specifico, il progetto
si articola in  n. 1 ora settimanale  di attività per  ogni singola classe  3^ e 4^ della scuola
primaria nei cinque mesi di attivazione del progetto (gennaio - maggio 2019).

• questa proposta, presentata al protocollo comunale in data 19.12.2018 sub. n.
10242, ha trovato  notevole  riscontro  sia  da parte  dell’Istituzione  solastica  che  dalle
associazioni sportive  presenti  sul  territorio  comunale.  L'Istituto  Comprensivo  Ladino  di
Fassa ha dato adesione per n. 3 classi della Scuola Primaria:

➢ Classe 3^ con n. 24 alunni
➢ Classe 4^ con n. 11 alunni
➢ Classe 4^ con n. 16 alunni;

• tra  le  varie  associazioni  contattate  dall’istituzione  scolastica,  le  società
sportive  disponibili  ad  aderire al  progetto   riguardano  i seguenti  settori,  attività  con la
palla  (tennis  ,  basket  e  pallamano)  ed  attività  con  attrezzature  (nordic  walking).  Tali
società, scelte anche per l'attività promozionale che svolgono e per la copertura tecnica
adeguata che garantiscono sono:

➢ Circolo Tennis Moena
➢ Ski Team Fassa
➢ Val di Fassa Nordic Walking
➢ Basket e Pallamano .

• a seguito delle adesioni delle società sportive,  è stato chiesto al  Comune  di
Moena  di collaborare al progetto prevedendo  una quota partecipativa che comprende il
rimborso alle società  sportive,  i  costi  organizzativi,  le pratiche amministrative  ed  altro,
pari ad € 800,00.= per ogni classe partecipante, quota che dovrà essere versata al Coni,
Comitato Organizzatore Locale Trentino;

• il  costo totale del progetto per gli  alunni della Scuola Primaria provenienti dai
Comuni di Moena e Soraga  risulta essere pari ad € 2400,00.=, come specificato con nota
pervenuta da parte del Coni di Trento al protocollo comunale in data 24.12.2018  sub. prot.
n.10242;

Considerato  che  l'Amministrazione  comunale  si è sempre  impegnata  per  promuovere  e
sostenere tutte le attività attinenti alla sfera  culturale e sportiva con particolare riguardo a
quelle volte alla formazione e  sviluppo delle giovani generazioni;

Vista  la  valenza  del  progetto  presentato  dal  Comitato Organizzatore  locale  Trentino  del
Coni con cui l’Amministrazione sviluppa sinergie significative per lo svolgimento di iniziative
di interesse sportivo per le fasce d'età più giovani che costituiscono un importante momento
di socializzazione e di aggregazione durante il periodo scolastico;

Vista ora la nota di data 24.12.2018 sub. prot. n. 10242, con la quale il Coni di Trento  ha
comunicato  che  il  sostegno  finanziario  richiesto  al  Comune  di  Moena  per  dar  corso



all’iniziativa  nel  corrente  annos  colastico  è  quantificato  in   €  800,00  .=  per  ogni  classe
parteciapnt, per un totale di € 2.400,00.= per le tre classi iscritte;

Considerato pertanto che l'adesione al progetto è ritenuta meritevole di accoglimento;

Ricordato infine che il  Comune  di Moena ha già aderito al  Progetto "Scuola  e Sport" per
l’anno scolastico 2017/2018;

Vista la nota pervenuta in  data 13.8.2018, pervenuta al protocollo comunale  sub. n. 6190,
con cui il Comitato Organizzatore Locale Trentino – Coni a conclusione del progetto inviava
la  relazionec  conclusiva  e  richiedeva  la liquidazione  del  contributo  relativo  all'anno
scolastico  2017 – 2018, al quale partecipavano n. 3 classi di alunni;

Ritenuto  di dover  sostenere la  promozione dello  sport  e  pertanto aderire alla  richiesta di
concessione e  liquidazione del contributo per l’anno scolastico 2017/2018, per un importo
di  euro  € 2,400,00.=  a favore  del  Coni,  Comitato  Organizzatore  Locale  Trentino,  per  la
gestione del progetto presso n. 3 classi della scuola primaria;

Vista la relazione conclusiva, giusta nota di data  pervenuta al protocollo comunale sub. n.
6190  del 13.08.2018,  in cui  si evince che il  progetto Scuola  e Sport ha riscontrato ottime
risultanze  sia  fra le  istituzioni  scolastiche  coinvolte  che  fra le  associazioni  sportive  che
hanno  messo  a disposizione  le  competenze  tecniche  necessarie,  con  il  raggiungimento
degli seguenti obiettivi:

• valorizzazione  e qualifica  dell’offerta  riguardante  l’educazione  motoria  rivolta  agli
studenti  delle  scuole  primarie  con  il  supporto  dei  tecnici  provenienti  dalla  società
sportive;

• coinvolgimento  degli  studenti  con  approccio  ravvicinato  all’attività  motoria
propedeutica a più discipline sportive, vedendone così favorita la poliedricità fin dalla
giovane età;

• promozione delle attività delle singole associazioni sportive;
• utilizzo  di  tale  percorso quale  implementazione nella  formazione ed aggiornamento

per gli insegnanti delle singole classi;

Preso atto che, ai fini della liquidazione del predetto contributo:
• il  Comitato  Organizzatore  Locale  Trentino  – Coni  ha  provveduto  a presentare  la

relazione finale del progetto, pervenuta al protocollo n. 6190 del 13.8.2018;
• essendo il progetto “Scuola e Sport” un piano avviato da un ente riconosciuto a livello

nazionale  per  le  sue qualità  tecniche,  organizzative  ed  amministrative  in  materia
come  il CONI,  per  di più  svolto  a livello  sovra-comunale  con  la  collaborazione  di
diversi Comuni trentini, istituti scolastici ed associazioni sportive presenti sul territorio
e già attivo da parecchi anni, la richiesta di saldo contributo è da vedersi come quota
di compartecipazione prestabilita pari  ad  € 800,00.= a classe, per le spese totali  di
progetto;

Dato atto che l'iniziativa promossa dal Coni, Comitato Organizzatore Locale Trentino,  si è
svolta  regolarmente  ed  ha costituito un importante  momento di socializzazione  ed
aggregazione durante il periodo scolastico per gli alunni coinvolti nell'iniziativa;

Ritenuto quindi  di poter  ora provvedere alla  concessione e liquidazione di € 2400,00.= per
le  n. 3 classi partecipanti, quale quota di compartecipazione  a carico dell'Amministrazione
comunale, in favore del Coni,  Comitato Organizzatore Locale Trentino per lo svolgimento
del progetto “Scuola e Sport 2017 - 2018”;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 185 della L.R. 3 
maggio 2018, n. 2; 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed 
integrato dal D.Lgs. 126/2014; 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e in particolar modo l'articolo 
175; 



Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto - Adige approvato con L.R. 
3/05/2018, n. 2; 
Visto il Regolamento di Contabilità; 
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese,

DELIBERA

1. Di aderire, per le motivazioni espresse in premessa, al progetto “Scuola e Sport”  per
l’anno scolastico  2018/2019,  in collaborazione  con  il  Coni  -Comitato  Provinciale  di
Trento  e l'Istituto  Comprensivo  Ladino  di  Fassa,  che  prevede  una quota
compartecipativa a carico dell’amministrazione comunale per ogni classe partecipante
della scuola primaria di Moena un contributo  pari ad euro 2.400,00;

2. Di concedere e   liquidare,  per l’attivazione del progetto  Scuola  Sport  presso la scuola
primaria  di  Moena  per  n.  3  classi  di  alunni  partecipanti   durante  l’anno  scolastico
2017/2018,  al  Coni  -  Comitato  Provinciale  di Trento  (C.F.  01405170588 P.IVA
00993181007), con sede a Trento, in Via Belenzani, 47, il contributo  di € 2.400,00.=,
come da documentazione in atti;

3. Di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento pari ad € 2.400,00.= al cap.
1032, codice di bilancio 1.4.2.4, e di prevedere anlogo ed idoneo stanziamento nel bialncio
del prossimo esercizio finanziairo 2019;

4. Di rinviare la liquidazione del contributo relativo all’anno scolastico 2018/2019 presunto
in  euro  2.400,00,  a  conclusione  del  progetto,  previa  presentazione  di  idonea
documentazione;

5. Di dare atto che la spesa verrà ripartita tra i Comuni di Moena e Soraga in relazione al
numero di alunni residenti nei due Comuni coinvolti nel progetto (2 classi 3  e 1 classe
IV) della Scuola Primaria di Moena;

6. Di dare  atto  che,  ai  sensi  dell’articolo  7 della  L.R.  13 dicembre  2012 n. 8, come
novellato dall’articolo  1 della  L.R.  29 ottobre  2014 n. 10, il  presente  provvedimento
acquista  efficacia legale  con  la  pubblicazione  sul sito  web  del  Comune,  sezione
Amministrazione trasparente/Sovvenzioni,  contributi,  sussidi,  vantaggi  economici,  dei
seguenti dati:
• beneficiario: Coni, Comitato Organizzatore Locale Trentino
• dati fiscali: P.IVA 00993181007 e C.F. 01405170588
• importo assegnato: € 2.400,00.= anno 2018

                                            € 2.400,00.= anno 2019
• norma  o  titolo  alla  base  dell’attribuzione : Regolamento  comunale  per  la

Concessione  di finanziamenti  e benefici  economici  ad  Enti  pubblici,  Associazioni  e
soggetti privati;

7. Di inviare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 183, comma 2, della
L.R. 2/2018;

8.  Di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il
presente provvedimento è ammesso: 

• opposizione alla Giunta Comunale, durante il  periodo di  pubblicazione, da parte di
ogni cittadino ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli enti locali  della
Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex articolo 8 del
D.P.R. 24.11.1971 n. 1199; 

• ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 
del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale. 
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