
 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE VII 
 

CENTRO DI COSTO: IMPIANTI SPORTIVI 
 

QUALIFICA DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 

                                                                     Arch. Graziano Patergnani 

 
 

 

OGGETTO: PROGETTO ALFABETIZZAZIONE MOTORIA NELLE SCUOLE 

PRIMARIE DI PRIMO GRADO CITTADINE – IMPEGNO DI SPESA 

EURO 4.270,00 
 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

N. 570 DEL 23.10.2014 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VII 
 

Premesso: 

 

che la Giunta Comunale con Deliberazione n. 446 del 31/10/2011 ha approvato la candidatura della 

città di Biella al titolo di Città Europea dello Sport per l’anno 2014 ed ACES Europe ha assegnato il 

titolo alla Città di Biella; 
 

che la Città Europea dello Sport deve dimostrare un impegno continuativo e costante nel 

promuovere lo sport in conformità con i cinque obiettivi di ACES Europe e perseguire una politica 

comunale innovativa in materia sportiva. 

 

1. Esercizio  Fisico  come  Divertimento 

2. Attività  Piacevole 

3. Spirito  e   Sentimento  di   Collettività 

4. Correttezza e  Rispetto  

5. Miglioramento della salute 

 

che in tale ottica l’A.S.D. Sinsport 2000 di Biella ha proposto il progetto di Educazione Motoria 

“Dall’alfabetizzazione motoria al gioco-sport nella scuola primaria di Primo Grado”, rivolto alle scuole 

cittadine, agli atti; 

 

che la proposta didattica è organizzata secondo le indicazioni ministeriali per il Curricolo, mediante 

una programmazione articolata in moduli che favoriscono il raggiungimento dei traguardi per lo 

sviluppo delle competenze attraverso un percorso che tiene in considerazione gli obiettivi di 

apprendimento indicati; 

 

che le attività previste dal progetto verranno coordinate da personale specializzato, si svolgeranno in orario 

scolastico nel periodo ottobre 2014 – febbraio 2015 e saranno differenziate per fasce d’età, come 

dettagliatamente illustrato nel progetto stesso, agli atti; 

 



Che tale progetto è in linea con gli Obiettivi di ACES Europe, sovra citati e con  lo Statuto Comunale che 

all’Art. 7 “Promozione delle attività ricreative e sportive” indica: 

- Comma 1, il Comune promuove la diffusione dello sport e la realizzazione di iniziative 

ricreative quali strumenti di aggregazione sociale, di formazione e sviluppo della persona e 

di conservazione della salute fisica. 

- Comma 2, favorisce l’attività di enti, organismi ed associazioni ricreative e sportive anche 

per mezzo di contributi o altre agevolazioni. 

- Comma 3, promuove la creazione di idonee strutture per l’esercizio di attività sportive e 

ricreative assicurandone l’accesso ai cittadini singoli o associati e disciplinandone l’utilizzo 

 

DATO ATTO che per l’attuazione del progetto di Educazione Motoria “Dall’alfabetizzazione motoria al 

gioco-sport nella scuola primaria di Primo Grado” si rende necessario impegnare l’Importo complessivo di 

Euro 4.270,00 IVA compresa a favore dell’A.S.D. Sinsport 2000; 

 

VISTA la deliberazione del C.C. n. 15 del 06.03.2014 Ragioneria – Bilancio di previsione per il 

Triennio 2014/2016 - approvazione; 

 

VISTA la G.C. n. 153 del 19.05.2014 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 

2014/2016 

 

VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 267/2000; 

VISTO l’art. 163 del Decreto Legislativo 267/2000; 

VISTO l’art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

VISTO il Regolamento Comunale dei Contratti; 

 

DATO ATTO:  

 

di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, della legge 488/1999, in quanto ai sensi 

e per gli effetti del Decreto Legge 12.07.2004, n. 168, convertito con modificazioni nella Legge 

30.07.2004, n. 191 all’epoca della adozione della determinazione a contrattare e della stipulazione 

del contratto, non erano attive Convenzioni Consip che riguardassero beni o servizi comparabili con 

quelli oggetto del contratto; 

 

di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA – Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione – in quanto all’epoca della adozione dell’atto di acquisizione non era 

presente sullo stesso alcun catalogo di beni o servizi comparabili con quelli in oggetto della 

procedura di acquisto;  

 

RITENUTA pertanto la propria competenza; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D E T E R M I N A 
 

 

 

 

 

1) Di impegnare la somma di Euro 4.270,00 IVA compresa per l’attuazione del progetto di 

Educazione Motoria “Dall’alfabetizzazione motoria al gioco-sport nella scuola primaria di Primo 

Grado” a favore dell’A.S.D. Sinsport 200 con i fondi di cui ai seguenti capitoli del Bilancio 

2014, come segue 

 

Capitolo 103060125071 – Euro 2.900,00 IVA Compresa   I= 2429/2014 

Capitolo 103060125252 – Euro 1.370,00 IVA Compresa   I= 2430/2014 

 

BENEFICIARIO A.S.D. SINSPORT 2000 (35480) 

CENTRO: 0950 Biella Città Europea dello Sport 2014 

CODICE SIOPE: 1308 

FATTORE: SMAN1308 

CIG: Z1B11625FA 

 

        

 

 

        IL  DIRIGENTE 

            Arch. Graziano Patergnani  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA, 

 

Biella, lì 30/10/2014       IL RESPONSABILE   DEL 

        SERVIZIO FINANZIARIO 


