DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 72 del 7.4.2009
OGGETTO: Erogazione contributo all’Istituto Comprensivo Statale di Zevio per la
sesta edizione della rassegna “Settimana della Scuola” a.s. 2008/2009
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la richiesta inoltrata dall'Istituto Comprensivo Statale di Zevio pervenuta in
data 21.10.2008, prot. n° 22407, integrata da nota pervenuta in data 5.3.2009 prot. n° 5359
e da nota pervenuta in data 27.03.2009 prot. n. 7280 - in atti - tendenti ad ottenere un
contributo per l'organizzazione della sesta edizione della “ Settimana della scuola “, da
realizzare a conclusione dell’anno scolastico 2008/2009;
RICHIAMATO 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 Comunale sopra richiamato;
VERIFICATA l’osservanza delle modalità definite dal Comune per la concessione di
contributi dando atto che per quanto riguarda i criteri per la definizione dell’entità del
contributo lo stesso viene di volta in volta stabilito dalla Giunta;
CONSIDERATO che l'iniziativa proposta è senz'altro meritevole di sostegno in
quanto porta a conoscenza della famiglie e della comunità l’insieme delle esperienze e
progetti sviluppati in forme e modalità diverse da tutte le scuole dell’istituto durante l’anno
scolastico ;
RITENUTO, pertanto, opportuno erogare un contributo di € 1.000 per l'iniziativa
in oggetto;
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 sovra esposte che qui si intendono integralmente riportate per
farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:
1. DI EROGARE un contributo di € 1.000,00 all'Istituto Comprensivo Statale di
Zevio per la realizzazione della sesta edizione della manifestazione “Settimana
della scuola” anno scolastico 2008/2009.
2. DI DARE ATTO che l’Istituto Comprensivo Statale di Zevio dovrà dare, sul
materiale divulgativo della manifestazione,opportuna indicazione del patrocino
Comunale utilizzando anche il logo del Comune.
3. 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 € 1.000,00 al PEG cap. 1428 “Trasferimento ad altri soggetti Istruzione
media ” del bilancio esercizio 2009 esecutivo.

4. DI DARE ATTO che la liquidazione del contributo sopra citato sarà effettuata a
presentazione di bilancio consuntivo con dimostrazione di aver sostenuto una spesa
in misura almeno pari al contributo concesso.
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.

