DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 77 DEL 8.04.2008
OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO
STATALE DI ZEVIO PER PUBBLICAZIONE DI UN “LIBRO MEMORIA
A.S.2007-2008”
LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la richiesta in data 16.01.2008 prot. n. 1294 del 18.01.2008 dell’
Istituto Comprensivo Statale di Zevio e successiva integrazione – entrambe in atti intesa ad ottenere un contributo per la pubblicazione di un libro-memoria delle attività e
dei progetti realizzati dalle scuole/classi nel corrente anno scolastico,da distribuire a
tutte le famiglie quale rendiconto di quanto hanno realizzato i ragazzi nel loro cammino
scolastico annuale con uno spazio riservato al Comune che avrà la possibilità di
illustrare gli interventi effettuati a favore della Scuola;
DATO ATTO che l’iniziativa è meritevole di considerazione perché è
un’utile strumento di comunicazione tra scuola - famiglia - ente locale e potrà
costituire nel tempo una memoria documentata dei progetti realizzati in ciascun anno
scolastico qualora venisse promossa ogni anno ;
VISTO il Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici
economici ad enti pubblici e soggetti privati, approvato con deliberazione di C.C. n. 33
in data 14 maggio 1992 e successive integrazioni e modificazioni esecutivo ai sensi di
legge ;
DATO ATTO che l’istanza è conforme all’art. 3 del Regolamento sopra
richiamato;
RITENUTO, pertanto, di dover concedere un contributo che possa consentire di
far fronte parzialmente alla spesa prevista;
DATO ATTO che il contributo richiesto pari ad € 3.000,00 si ritiene congruo a
fronte della spesa totale preventivata dall’Istituto Comprensivo pari ad € 6.000,00;
PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n.28 del 27.3.2008
dichiarata 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 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, allegato al
presente provvedimento ;
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 all’Istituto Comprensivo Statale di Zevio un contributo di €.
3.000 ( euro tremila) per la pubblicazione di un libro-memoria delle attività
e dei progetti realizzati dalle scuole/classi nel corrente anno scolastico,da
distribuire a tutte le famiglie quale rendiconto di quanto hanno realizzato i
ragazzi nel loro cammino scolastico annuale,dando atto che nello stesso è
previsto uno spazio riservato al Comune che avrà la possibilità di illustrare
gli interventi effettuati a favore della Scuola.
2. DI DARE ATTO che n. 40 copie della pubblicazione dovranno essere
consegnate all’Amministrazione Comunale;
3. DI DARE ATTO che l’impegno di spesa e relativa liquidazione sono di
competenza del Funzionario Dirigente dell’Unità Organizzativa Servizi alla
Persona e alla Famiglia che provvederà in merito imputando la spesa al PEG
cap. 1428 “Trasferimento ad altri soggetti Assistenza scolastica ” del
bilancio esercizio 2008 esecutivo.
4. DI DARE ATTO che la liquidazione del contributo in oggetto, avverrà solo
nel rispetto delle condizioni di seguito indicate, pena la decadenza del
beneficio economico attribuito:
 dimostrazione della spesa sostenuta in misura almeno pari al
contributo riconosciuto non appena in possesso del bilancio
consuntivo correlato della dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà (D.R.P. 28 dicembre 2000, n. 445);
 inserimento logo del Comune e opportuna indicazione, che la
realizzazione del progetto è stata resa possibile anche grazie al
sostegno economico del Comune di Zevio
5. 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.
6. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari,
tramite elenco, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
7. 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 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267.

