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N.   087  DEL   23.03.2015 

 

 

 

OGGETTO: ISTRUZIONE – EDUCAZIONE MOTORIA – PALESTRA SCUOLA 

PRIMARIA “G. CRIDIS” 

 

 

 

L’anno duemilaquindici il ventitrè del mese di marzo alle ore 14,00 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

 

IL PRESIDENTE 
 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 087   DEL   23.03.2015 

 

ISTRUZIONE – EDUCAZIONE MOTORIA – PALESTRA SCUOLA PRIMARIA “G. 

CRIDIS” 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Vista la nota in data 19.02.2015, prot. n. 823 A20 dell’istituto Comprensivo “San 

Francesco d’Assisi”, con la quale il Dirigente Scolastico ha comunicato che: 

 

 la palestra “Maruca”, sede originaria di svolgimento dell’Attività Motoria degli alunni 

della scuola Primaria “G. Cridis”, non è praticabile dal mese di Novembre 2014; 

 

 gli allievi della Scuola Primaria “G. Cridis” non stanno ottemperando a quanto richiesto 

dalle indicazioni ministeriali per la disciplina Educazione Motoria; 

 

 che è stata rilevata l’opportunità di usufruire della palestra della società ASD “KARATE 

BIELLA” del Sig. Francesco Pasquadibisceglie, sita in Via Rocchetta n. 23 a Biella; 

 

Considerata  la vicinanza  della  palestra della  Società ASD “KARATE BIELLA”  

alla scuola primaria “G. Cridis” di Biella; 

 

Vista l’importanza che riveste la disciplina dell’Attività Motoria nelle scuole 

primarie come elemento fondamentale dello sviluppo nel bambino delle capacità coordinative, 

curare in autonomia la propria persona, a situarsi nello spazio e nel tempo;  

 

Visto il preventivo pervenuto dalla società ASD “KARATE BIELLA” del Sig.  

Francesco Pasquadibisceglie, sita in Via Rocchetta n. 23 a Biella dal quale si evince un costo 

totale a carico dell’Amministrazione di € 976,00  (€  800,00 oltre ad IVA 22%); 

 

Visto l’art. 48 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto l’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, data l’urgenza di provvedere; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

1. di autorizzare l’utilizzo della palestra della Società ASD “KARATE BIELLA” del Sig. 

Francesco Pasquadibisceglie, sita in Via Rocchetta n. 23 a Biella dal mese di marzo 2015 

fino alla fine delle attivista scolastiche per lo svolgimento della disciplina Educazione 

Motoria; 

 

2. di dare mandato al Dirigente del settore affinché, nei limiti delle risorse economiche 

assegnate, determini gli impegni di spesa, per la realizzazione del servizio, per la somma 

complessiva di € 800,00 oltre ad IVA 22% = € 976,00 come segue: 

 



 Servizi ausiliari all’istruzione - € 976,00 – Cap. 103040623250 – CGU 1314  

 

3. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. di provvedere in merito. 

 

 

 


