DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 39 DEL 2/3/2006.
OGGETTO: Contributo all’Istituto Comprensivo di Zevio per progetto “Squame, penne
e pelo.
LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la comunicazione pervenuta dall'Istituto Comprensivo Statale di Zevio in data
21/10/2005 prot. n° 23237, in atti, in cui veniva illustrato il piano generale di attività
integrative relative all’anno scolastico 2005/2006 ed in cui si richiedeva un contributo
comunale ai vari progetti, indicando quelli prioritari, considerato il consistente impegno
economico a carico dell’Istituto e delle famiglie;
CONSIDERATO che il Comune di Zevio ha già dato risposta positiva in merito a due
progetti, progetto “Sport e Salute” riconoscendo un contributo di € 1.500,00 e progetto
“Settimana della scuola” assumendosi l’onere del noleggio del palco necessario;
CONSIDERATA meritevole di sostegno anche il progetto “Squame, penne e pelo”, un
percorso didattico in collaborazione con il Parco Natura Viva di Pastrengo per imparare a
riconoscere ciò che ci circonda e rispettare il mondo naturale, che vedrà coinvolti 194 alunni
come specificatamente illustrato nella nota prot. n° 567 del 10/1/2006 e n° 2333 del
31/1/2006, in atti;
VISTO l'art. 3 del Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e
benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, approvato con deliberazione di C.C. n.
33/1992 e successive integrazioni e modificazioni;
DATO ATTO che l'istanza è conforme al regolamento sopra richiamato;
CONSIDERATO che l'iniziativa proposta è senz'altro meritevole di sostegno e si ritiene
pertanto opportuno erogare un contributo di € 750,00 a parziale copertura delle spese di
trasporto;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 in data 10/1/2006 relativa
all’assegnazione provvisoria delle risorse finanziarie anno 2006;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 163, comma 3;
VISTO l’art. 6 del D.L. n. 65/1989 convertito nella Legge n. 155/1989;
PRESO ATTO dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi e
per gli effetti dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267;
A VOTI UNANIMI espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
1. DI EROGARE un contributo di € 750,00 all'Istituto Comprensivo Statale di Zevio per la
realizzazione del progetto “Squame, penne e pelo” anno scolastico 2005/2006.

2. DI DARE ATTO che l’Istituto Comprensivo Statale di Zevio dovrà dare, sull’eventuale
materiale divulgativo dell’iniziativa, opportuna indicazione del patrocino Comunale
utilizzando anche il logo del Comune.
3. DI DARE ATTO che l’Istruttore Direttivo - Dirigente dell’Unità Organizzativa Servizi alla
Persona e alla Famiglia provvederà all'impegno della spesa imputando la somma di
€ 750,00 al PEG cap. 1428 denominato “Trasferimento ad altri soggetti - Contributi alle
Scuole dell'obbligo” del bilancio esercizio provvisorio 2006, autorizzato dal D.Lgs. n.
267/2000, art. 163, comma 3.
4. DI DARE ATTO che la spesa rientra nei limiti di cui al comma 1 dell’art. 6 del D.L.
2/3/1989 n. 65, convertito nella Legge 26/4/1989 n. 155.
5. DI DARE ATTO che, ai sensi del regolamento sopra citato art. 3 comma 3, la liquidazione
del contributo avverrà ad attività conclusa previa dichiarazione in tal senso del richiedente
e presentazione di bilancio consuntivo.
6. DI DARE ATTO dell’osservanza dei criteri e modalità di cui al comma primo dell’art. 12
della Legge 241/1990 stabiliti con Regolamento Comunale.
7. DI PROVVEDERE alla comunicazione in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.
125 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
8. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge
con separata votazione a voti unanimi ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

