Atti della

COMUNE DI VIGNOLA
PROVINCIA DI MODENA

Giunta Comunale

Delib. n. 099
Del 30.08.2021

OGGETTO:
AVVISO
PUBBLICO
DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI
ITALIANI (ANCI) E SPORT E SALUTE S.P.A.
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
“SPORT NEI PARCHI” – CONFERMA
COFINANZIAMENTO -.

L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno TRENTA
del mese di AGOSTO alle ore 15.00
nella sala delle proprie adunanze si è riunita
la Giunta Comunale
con l’intervento dei Signori:

PRES.

1 – Emilia Muratori - Sindaco

X

2 –-Anna Paragliola - Vice Sindaco

X

3 – Daniela Fatatis- Assessore

X

4 – Niccolo’ Pesci - Assessore.

X

5 – Luca Righi - Assessore

X

6 – Mauro Smeraldi- Assessore.

X

Totale

6

Assume la Presidenza EMILIA MURATORI, presente in sala
nella sua qualità di SINDACO
E constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta
La seduta e invita i Sigg.ri Assessori a voler trattare
l’oggetto sopraindicato.
Partecipa alla riunione il SEGRETARIO REGGENTE f.f.
Dott. Stefano Chini, presente in sala.

TRASMESSA IN ELENCO AI CAPIGRUPPO
Allegati:
Pareri ex art. 49 D.lgs 267/2000

ASS.

/

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI) E SPORT E SALUTE
S.P.A. PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “SPORT NEI PARCHI” – CONFERMA COFINANZIAMENTO -.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che :
- Sport e Salute S.p.A, e l’ANCI, in attuazione del Protocollo d’Intesa sottoscritto il 10/11/2020, predisposero un Piano di
Azione e Avviso Pubblico, per la messa a sistema, l’allenamento, il recupero, la fruizione e la gestione di attrezzature, servizi
ed attività sportive e motorie nei parchi urbani e in particolare per diffondere il Progetto “ Sport nei parchi”;
- il progetto summenzionato è rivolto a tutti i Comuni con l’obiettivo:
a) di promuovere nuovo modelli di pratica sportiva all’aperto sia in autonomia che attraverso le ASD/SSD del territorio;
b) di promuovere l’utilizzo di aree verdi nei parchi per le attività delle ASD/SSD offrendo allo stesso tempo un servizio gratuito
alla comunità;
c) la promozione di sinergie di scopo tra i comuni e le ASD/SSD, che vadano oltre il periodo di emergenza covid-19 per
l’utilizzo di aree verdi;
d) l’allestimento di nuove aree attrezzate (linea di intervento 1 contributo max. per area €. 20.000,00) o l’identificazione di
aree verdi nei parchi cittadini da destinarsi ad “Urban activity e weekend” (linea di intervento 2 contributo max. per area €.
24.000,00);
Dato atto che il Comune di Vignola, a seguito della pubblicazione da parte di Sport e Salute S.p.A, e ANCI dell’avviso
pubblico in oggetto:
a) ha perfezionato la propria candidatura al progetto( linea di intervento 2) caricata sul portale in data 5/02/2021 ricevendo
comunicazione di avvenuto caricamento sulla piattaforma (posizione 550). Progetto che prevede attività sportive a pagamento
per gli iscritti alle ASD/SSD (dal Lunedì al Venerdì) e attività sportive gratuite con istruttori per tutte le età ( sabato e
domenica);
b) ha dichiarato la disponibilità a cofinanziare l’attività sportiva per un importo di €. 13.000,00;
Dato inoltre atto che Sport e Salute S.p.A :
a) ha pubblicato sul sito di riferimento la graduatoria dei Comuni ammessi al contributo previsto dall’Avviso Pubblico tra i quali
è presente il Comune di Vignola;
b) ha richiesto al Comune di Vignola entro il 15/9/2021 conferma di adesione al progetto con attestazione del cofinanziamento
di €. 13.000,00 tramite trasmissione di apposito atto deliberativo al fine di procedere con la fase attuativa del progetto;
Ritenuto pertanto opportuno confermare a Sport e Salute S.p.A, e ANCI l’adesione al progetto con impegno del Comune di
Vignola ad un cofinanziamento per una somma di €. 13.000,00;
Sentita la relazione dell’Assessore allo Sport, Associazionismo e Gemellaggi ;
Acquisiti i pertinenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, allegati al presente atto
quale parte integrate e sostanziale dello stesso;
Visto:

lo Statuto Comunale;

il D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi per dichiarazione verbale – presenti e votanti n. 6 assessori;
DELIBERA
1) Di approvare l’adesione, per le motivazioni espresse in premessa, al progetto Sport nei Parchi promosso da Sport e
Salute S.p.A, e l’ANCI confermando che sarà a carico del Comune di Vignola una spesa di cofinanziamento pari ad €.
13.000,00, somma stanziata al Cap. 650/92 Missione 6 Programma 1 del Bilancio 2021/2023 annualità 2021;
2) Di dare mandato al Responsabile del Servizio Sport, Associazionismo e Gemellaggi di:
a) trasmettere a Sport e Salute S.p.A copia della presente Deliberazione a conferma del cofinanziamento;
b) predisporre la stipula della convenzione con Sport e Salute S.p.A;
c) predisporre un avviso pubblico congiunto tra Comune e Sport e Salute S.p.A per l’individuazione delle ASD/SSD che
effettueranno le attività sportive nell’area preposta nel progetto (Parco Via Ragazzi del ‘99);
SUCCESSIVAMENTE
LA GIUNTA COMUNALE
Con separata votazione e con voti favorevoli unanimi, espressi per dichiarazione verbale – presenti n. 6 assessori;
DELIBERA
di dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, l’immediata eseguibilità del
presente deliberato, stante la necessità di procedere nel rispetto dei tempi funzionali alle esigenze espresse dalle necessità
organizzative.

IL PRESIDENTE
f.to (Muratori Emilia)

IL SEGRETARIO REGGENTE f.f.
f.to (Stefano Chini)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione presso questo Albo Pretorio per la durata di
quindici giorni da oggi.
Vignola, 01.09.2021

IL SEGRETARIO REGGENTE : F.to dott.ssa Laura Bosi

E’ copia conforme all’originale.

Vignola, 01.09.2021

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Giuliana Graziosi)

Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; DPR 10 novembre 1997 n. 513; D.P.C.M. 8 febbraio 1999, D.P.R. 8 dicembre 2000 n.
445, D.L. 23 gennaio 2002 n. 10 – Certificato rilasciato da InfoCert S.p.a (http//www.firma.Infocert.it).

IL SEGRETARIO GENERALE
CERTIFICA
CHE LA SUESTESA DELIBERAZIONE:





E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL ____________________________________ PER DECORRENZA DEI
TERMINI AI SENSI DI LEGGE;



E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE;

E’
STATA
________________________________________________________________________________

Vignola,

IL SEGRETARIO REGGENTE: F.to

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi con inizio dal 01.09.2021 e
contro di essa non sono stati presentati reclami né opposizioni.

Vignola,

IL SEGRETARIO REGGENTE F.to

COMUNE DI VIGNOLA: E’ copia conforme all’originale per uso
________________________________________
Vignola

