DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 34 DEL 24.02.2009
Oggetto: Contributo all’Istituto Comprensivo Statale di Zevio per attivazione di sito Web
della Scuola
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la richiesta inoltrata dall'Istituto Comprensivo Statale di Zevio pervenuta in data 14
gennaio 2009 prot. n. 785 e successiva integrazione in data 12 febbraio 2009 prot. n. 3447
contenente il bilancio dell’iniziativa - in atti - tendente ad ottenere un contributo per l’attivazione
di un sito Web della Scuola con possibilità di inserimento di un link di collegamento con il sito
del Comune di Zevio;
RITENUTO che il progetto possa avere una ricaduta positiva anche sulla cittadinanza in
quanto un link di collegamento con il sito del Comune costituisce ulteriore opportunità di accesso
alle informazioni sui servizi comunali;
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 €
250,00 subordinando l’erogazione all’effettiva attivazione di un link di collegamento al sito
internet del Comune di Zevio unitamente alla visualizzazione dello stemma dello stesso ;
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 € 250,00 all'Istituto Comprensivo Statale di Zevio per
l’attivazione di un sito Web della Scuola con possibilità di inserimento di un link di
collegamento con il sito del Comune di Zevio.
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 €
250,00 al PEG cap. 1428 “Trasferimento ad altri soggetti Assistenza scolastica” del
bilancio esercizio 2009 esecutivo.
3. DI DARE ATTO che il contributo verrà liquidato all’effettiva attivazione del link di
collegamento al sito internet del Comune di Zevio unitamente alla visualizzazione dello
stemma dello stesso all’interno del sito dell’Istituto Comprensivo stesso.
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.

