
COPIA 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI SORANO 

(Provincia di Grosseto) 
 
 

AREA AMMINISTRATIVA 
 
 
 

DETERMINAZIONE N. 61 del 12/12/2013 
 
 
Oggetto: Scuola: Adesione progetto Giocosport - Sportamico a.s. 2013/2014. 
                      
                      
 
 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. (art. 151 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267) 

 

 Il Responsabile del Servizio 

              f.to Cannucciari Luigino 
 

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi dell’art.32  

L.69/2009 e s.m. dal 22/01/2014 al 06/02/2014 al n. 45 del Registro delle Pubblicazioni 

 

Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 
 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

 

Lì ................... 

Il Responsabile del Servizio 

MAGRI ENRICO 
 

 



 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al D.L.vo 18.8.2000 n.267 ; 
VISTO lo Statuto Comunale, il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e servizi ; 
VISTO il Regolamento comunale di Contabilità ; 
VISTO il decreto del Sindaco n. 10907 del 31/12/2009 con il quale è stata   attribuita al 
sottoscritto la  responsabilità   dei servizi amministrativi; 
VISTA  la deliberazione C.C. n. 30 del 06/11/2013 con cui veniva approvato il Bilancio 
di Previsione  per l'anno 2013;  
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 93 del 1 3/11/2013 avente ad oggetto 
approvazione PEG per l’esercizio 2013; 
VISTA la nota del CONI – Comitato Provinciale di Grosseto Prot. n. 6091 del 05/09/2013, con la 
quale si invitano i Comuni della Provincia di Grosseto ad aderire  al Progetto motorio-sportivo 
denominato “Giocosport – “Sportamico” indirizzato alle scuole primarie e ad alcune scuole 
dell’Infanzia; 
VISTA la nota trasmessa al CONI in data 17/09/2013 in cui il Comune di Sorano comunicava la 
disponibilità a continuare il progetto di attività ludico-motoria Giocosport – Sportamico anche per 
l’a.s. 2013-2014, anche a fronte della richiesta pervenuta dalla scuola di Sorano; 
VISTO lo stanziamento previsto per tale attività nel bilancio 2013; 
PRESO ATTO di quanto sopra; 

 
DETERMINA 

 
Di impegnare a tal fine, per le motivazioni di cui in premessa, la somma  di €. 1.000,00 a favore 
del CONI Comitato Olimpico Provinciale di Grosseto, sul Cap. 21520 del Bilancio 2013; 
 
Di liquidare a favore del CONI Comitato Olimpico Provinciale di Grosseto la somma di € 
1.000,00 a saldo delle prestazioni effettuate dagli educatori tecnici sportivi; 
 
Di far gravare la spesa di € 1.000,00 al Capitolo 21520 del Bilancio 2013; 

 
Di trasmettere copia del presente atto al responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti 
adempimenti 
 
 
     
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to MAGRI ENRICO 

 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 
 


