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Premesso che: 

-  l’Amministrazione Comunale persegue da diversi anni, con il progetto “Sport senza barriere”, l’obiettivo di offrire 

ai giovani diversamente abili del territorio cascinese l’opportunità di svolgere attività sportive diversificate 

all’interno del gruppo dei pari; 

-  anche per l’anno 2015/2016, da ottobre a giugno, l’Amministrazione intende promuovere ed attivare il progetto 

secondo le linee organizzative di cui all’avviso pubblico in allegato 1), prevedendo una spesa totale non superiore a 

quanto rendicontato per la passata edizione 2014/2015 (scheda in all. 2). 

Considerato che si procederà ad impegnare ed accertare le somme necessarie all’attivazione del progetto per l’anno 

2015/2016 con separato ed apposito atto, all’esito della procedura relativa all’avviso pubblico e tenendo conto della 

disponibilità della Ausl di Pisa a compartecipare economicamente al progetto, nonché del numero di utenti proposto.  

Dato atto di procedere all’approvazione dell’avviso pubblico in allegato 1) e della scheda economica in all. 2), che si 

uniscono al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale. 

Considerate le conclusioni istruttorie formulate dalla dipendente Laura Barletta, e ritenuto di conformarsi alle stesse 

mediante l’approvazione del presente provvedimento. 

Accertata la propria competenza, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di 

G.C. n. 132 del 29.07.1999 e s.m.i.. 

Visto il  provvedimento del Sindaco n. 18 del 29.04.2015 e la determina del Segretario Generale n. 350 del 29/05/2015, con 

cui è stato conferito  l’incarico di Posizione Organizzativa Apicale  per la Macrostruttura Educativo Socio-culturale alla 

Dott.ssa Gabriella Carrozzo. 

Dato atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo poiché è omessa l’apposizione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria, secondo quanto previsto dall’art. 151 D.L.vo n. 267 del 18/08/2000, in quanto 

non comporta impegno di spesa; 

 

DETERMINA 

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

1) Di approvare l’avviso pubblico (allegato 1) per la realizzazione del progetto “Sport senza barriere” da ottobre 2015 a 

giugno 2016, e la scheda economica di rendicontazione del progetto 2014/2015 (allegato 2), che si uniscono al presente 

atto per formarne parte integrante e sostanziale; 

2) Di provvedere con successivo atto, all’esito delle richieste di adesione, all’adozione dei necessari impegni di spesa. 
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