
   COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

IL RESPONSABILE P.O.A. DELLA MACROSTRUTTURA   EDUCATIVO E SOCIOCULTURALE
SOCIO CULTURALE
Gabriella Carrozzo

Oggetto: PROGETTO ACQUATICITA' LATIGNANO

     remesso   c  he:
 la scuola statale primaria “Giovanni Bosco” di Latignano (facente parte dell’Istituto 

scolastico comprensivo “Falcone”) attiva annualmente in orario scolastico, presso la 

piscina coperta di Cascina di proprietà Gesport P.D. S.r.l., un progetto di acquaticità 

rivolto a tutte le sue classi, dalle prime alle quinte, meglio descritto nella scheda in   all. 
1)  ;

 nello specifico, ogni classe svolge 8 lezioni della durata di 40/45 minuti l’una, con 

cadenza quindicinale, da ottobre a maggio;

Preso atto   che Gesport P.D. S.r.l., conformemente a quanto stabilito dalla convenzione in corso 

con il Comune di Cascina (rep. n.295 del 3.6.2002, art.7), offre gratuitamente alla scuola i propri 

spazi, attrezzature accessorie e servizi collegati (sala vasche, spogliatoi, asciugacapelli, pulizie 

finali) per tutte le ore che sono necessarie allo svolgimento del progetto;

Considerato   che la scuola non fornisce autonomamente gli istruttori di nuoto necessari a seguire 

i ragazzi, e che Gesport P.D. S.r.l., a titolo di servizio aggiuntivo non gratuito, ne sostiene l’attività 

acquatica con istruttori propri (2 o 3 a gruppo, a seconda del numero di partecipanti e del loro 

livello di acquaticità) dichiarando i costi in   all. 2) e 3)  ;
Preso atto   della valenza educativa e formativa del progetto di acquaticità e del successo che 

annualmente lo stesso riscuote fra gli insegnanti, le famiglie e i ragazzi coinvolti;

Ritenuto   di supportare la scuola primaria di Latignano, per il costo degli istruttori di nuoto dedicati 

al progetto, con un contributo pari a 1.847,20 Euro da erogare all’Istituto scolastico comprensivo 

“Falcone” di cui fa parte, impegnandoli sul capitolo 00114652 del bilancio 2016 che presenta la 

necessaria disponibilità;

Visto   l’art. 1) del Regolamento comunale per la concessione di contributi e altri benefici 

economici non individuali, approvato con delibera C.C. n. 61 del 26.11.2013;
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Considerate   le conclusioni istruttorie formulate dalla dipendente Laura Barletta, e ritenuto di 

conformarsi alle stesse mediante l’adozione del presente provvedimento;

Considerato   che Responsabile Unica del Procedimento è la sottoscritta D.ssa Gabriella 

Carrozzo;

Accertata   la propria competenza, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento sull’Ordinamento degli 

Uffici e dei Servizi approvato con delibera G.C. n. 132 del 29.07.1999 e s.m.i., e in virtù della 

nomina disposta con provvedimenti sindacali n. 18 del 29.04.2015 e n. 19 del 04.07.2016; preso 

atto altresì della determina n. 566/2016 ad oggetto “Responsabili apicali titolari di posizione 

organizzativa e alta professionalità: conferma conferimento incarico”, del provvedimento sindacale 

n. 42/2016 “art. 21 Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Cascina 

– individuazione transitoria P.O.” e la determina n. 773/2016 “art. 21 Regolamento 

sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Cascina – conferimenti in via transitoria di 

P.O. Responsabili macrostrutture dell'Ente”;

Richiamata   la delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 3 maggio 2016, immediatamente 

eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Triennale per gli esercizi 2016-

2017-2018;

Richiamata    la delibera della Giunta Comunale n. 104 del 19.05.2016,  immediatamente 

eseguibile, con la quale  è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione dell’anno 2016;

Accertato  , ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a), numero 2 del decreto legge 1° luglio 2009 n. 

78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, che il programma dei 

pagamenti, conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è 

compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto 

coerente con i flussi di cassa, con gli incassi delle eventuali specifiche fonti di finanziamento e con 

gli obiettivi evidenziati nel prospetto del patto di stabilità interno;

Visto   l’art. 12 del Regolamento di contabilità;

Dato atto   che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, secondo quanto previsto dall’art.   183   del 

D. Lgs n. 267 del 18/08/2000.

DETERMINA
per le motivazioni di cui alla premessa, che si intendono integralmente richiamate:

1) Di approvare il progetto di acquaticità, meglio descritto nella scheda in all. 

1);

2) Di prendere atto dei costi sostenuti dalla scuola per l’impiego degli istruttori 

sportivi dedicati al progetto, come evidenziati nella scheda in all. 2) e 3);

3) Di erogare in favore della scuola primaria “G. Bosco” di Latignano, facente 

parte dell’Istituto scolastico Falcone, la somma di  1.847,20 Euro a titolo di 

contributo per gli istruttori sportivi dedicati al progetto, impegnandola sul 



cap. 00114652 del bilancio 2016 che presenta la necessaria disponibilità, 

dando atto che il codice di 5° livello è il seguente: U.1.04.03.99.999;

4) Di dare mandato all’Ufficio Ragioneria di liquidare la somma di Euro 

1.847,20 all’Istituto Scolastico Comprensivo “Falcone” di Cascina (PI), viale 

Comaschi 40, C.F./P.I. 81002110500;

5) Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 

2016;

6) Di comunicare copia del presente atto, una volta pubblicato, all’Istituto 

Scolastico Comprensivo “Falcone” di Cascina.

 

Il Responsabile P.O.A. Della Macrostruttura
   EDUCATIVO E SOCIOCULTURALE

SOCIO CULTURALE
Gabriella Carrozzo

___________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito 
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