DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 76 DEL 8.04.2008
OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO
STATALE DI ZEVIO PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “SCUOLE
APERTE …. E SUCCESSO SCOLASTICO “
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la richiesta inoltrata dall'Istituto Comprensivo Statale di Zevio pervenuta in
data 18 gennaio 2008 prot. N. 1295 - in atti - tendente ad ottenere un contributo per il
sostegno al Progetto “Scuole Aperte…. e successo scolastico “ organizzato dallo stesso
con decorrenza dal mese di gennaio ;
VISTA la nota descrittiva del progetto allegata alla richiesta di cui sopra, da cui si
evince che lo stesso ha l’obiettivo di coinvolgere n. 94 alunni della scuola secondaria di I°
grado in orario extra scolastico in attività di recupero mirate sia a migliorare il livello di
apprendimento individuale sia conseguentemente il livello generale della classe di
appartenenza, nell’ottica di recuperare tutti gli studenti al successo scolastico ;
RITENUTO che il progetto dalle caratteristiche innovative avrà una ricaduta
positiva sulla popolazione scolastica del nostro territorio attraverso una migliore efficienza
ed efficacia dell’ offerta formativa ;
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 esecutivo ai sensi di legge;
DATO ATTO che l'istanza è conforme al regolamento sopra richiamato;
RITENUTO opportuno accogliere la richiesta, erogando un contributo complessivo
di € 3.605,90 pari al 30% della spesa preventivata dall’Istituto Comprensivo ;
PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 27.3.2008
dichiarato immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione esercizio
finanziario 2008 ;
CHE la Giunta Comunale con provvedimento n. 70 in data 1.4.2008 , nelle more
dell’approvazione del PEG 2008, ha assegnato provvisoriamente le risorse finanziarie
2008;
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
per le motivazioni sopra riportate che qui si intendono integralmente richiamate quanto
segue :
1. DI EROGARE un contributo di € 3.605,90 all'Istituto Comprensivo Statale di
Zevio per il sostegno al Progetto Scuole Aperte…. e successo scolastico “
organizzato dallo stesso con decorrenza dal mese di gennaio 2008 e brevemente
illustrato nelle premesse che si intendono integralmente richiamate .

2. DI DARE ATTO che il Funzionario Dirigente dell’Unità Organizzativa Servizi alla
Persona e alla Famiglia provvederà all'impegno della spesa imputando la somma di
€ 3.605,90 al PEG cap. 1428 “Trasferimento ad altri soggetti Assistenza scolastica
” del bilancio esercizio 2008 esecutivo.
3. DI DARE ATTO che il contributo verrà liquidato ad attività conclusa previa
dichiarazione in tal senso del richiedente e nel rispetto delle condizioni di seguito
poste pena la decadenza del beneficio economico attribuito:




dimostrazione della spesa sostenuta in misura almeno pari al contributo
riconosciuto o del servizio richiesto non appena in possesso del bilancio
consuntivo correlato della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(D.R.P. 28 dicembre 2000, n. 445);
dimostrazione di aver dato opportuna informazione alle famiglie che la
realizzazione dell’iniziativa oggetto di contribuzione è stata resa possibile
anche grazie al sostegno economico del Comune.

4. 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.
5. DI PROVVEDERE alla comunicazione in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi
dell'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
6. 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.

