DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 196 DEL 11.10.2007
Oggetto:Erogazione contributo straordinario alla Scuola dell’Infanzia non statale di Perzacco ai
sensi della convenzione in atto. Provvedimenti.
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la convenzione tra il Comune di Zevio e le scuole dell’Infanzia non statali
di Zevio, Santa Maria e Perzacco per l’anno 2007 con scadenza 31.12.2007 giusta deliberazione
di Giunta Comunale n. 72 del 5 aprile 2007 ;
DATO ATTO che la Scuola dell’Infanzia di Perzacco con nota prot. n.19157 del
20.09.2007 ha richiesto un contributo per la ristrutturazione dei bagni della scuola documentazione in atti – ;
DATO ATTO che l’art. 15 della convenzione in corso prevede che l’Amministrazione
Comunale valutata la necessità straordinaria della richiesta possa erogare contributi straordinari
alla singola scuola ;
DATO ATTO che si ritiene opportuno accogliere la richiesta di contribuzione per la
ristrutturazione dei bagni erogando un contributo pari al 50% della spesa residua a carico della
Scuola dell’Infanzia che,al netto di altre contribuzioni ricevute, risulta pari ad € 6.019,68 ;
PRESO ATTO del parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, allegati al presente
provvedimento;
A VOTI UNANIMI espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
1. DI EROGARE un contributo straordinario di € 3.010,00 alla Scuola dell’Infanzia non
statale di Perzacco ai sensi dell’art. 15 della convenzione in atto, per intervento di
ristrutturazione dei bagni .
2. DI DARE ATTO che la spesa verrà assunta e liquidata dal Funzionario Dirigente
dell’Unità Organizzativa Servizi alla Persona e alla Famiglia con imputazione al cap. di
PEG 1240 del bilancio esercizio 2007 .
3. DI COMUNICARE il presente provvedimento alla Scuola dell’infanzia non statale di
Perzacco e trasmetterlo all’Ufficio Ragioneria e Scuola per quanto di competenza.
4. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
5. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata
votazione a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge ai sensi dell’art. 134 comma
4 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

