DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 155 del 17.06.2010
OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO
STATALE DI ZEVIO PER ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA
MENSA NELL’A.S.2010-2011
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la nota inoltrata dall'Istituto Comprensivo Statale di Zevio pervenuta in data
7.06.201 prot. n° 13820, - in atti – con la quale si comunica che nell’a.s. 2010-2011
l’Istituto non è in grado di offrire la sorveglianza mensa nella Scuola Secondaria di Primo
grado per le classi a 5 giorni, causa l’organico assegnato sufficiente a coprire solo il tempo
di lezione frontale ;
CONSIDERATO che nella nota di cui sopra si quantificava in un totale di 240 le ore
annue di vigilanza durante la mensa da coprire e si sollecitava o un intervento diretto
dell’Amministrazione Comunale con proprio personale o un sostegno o altre soluzioni
alternative per far fronte alla problematica ;
VISTA la nota integrativa pervenuta dallo stesso Istituto in data 16.06.2010 prot.
n.14549 con la quale si quantifica la spesa prevista per organizzare la vigilanza degli
alunni durante il tempo mensa nell’a.s. 2010-2011 ;
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’Amministrazione Comunale intende sostenere la Scuola nel
suo compito educativo e ritiene che anche il tempo mensa seppur con modalità e
incidenza diversa costituisca un momento di educazione e di crescita;
RITENUTO pertanto opportuno erogare un contributo di € 2.000,00 per sostenere
le spese di attivazione di un servizio di vigilanza durante il tempo mensa nell’a.s. 20102011;
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 € 2.000,00 all'Istituto Comprensivo Statale di
Zevio per partecipare alle spese di attivazione di un servizio di vigilanza durante il
tempo mensa nell’a.s. 2010-2011;

2. DI DARE ATTO che l’Istituto Comprensivo Statale di Zevio dovrà dare a tutte le
famiglie interessate opportuna comunicazione dell’entità della contribuzione
comunale a supporto della realizzazione del servizio di vigilanza mensa .
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 complessiva di € 2.000,00 al PEG cap. 1338 “Trasferimento ad altri
soggetti” del bilancio esercizio 2010 esecutivo.
4. DI DARE ATTO che la liquidazione del contributo in oggetto sarà effettuata in
soluzione unica dopo presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
da parte del Dirigente dell’Istituto Comprensivo Statale di Zevio in cui venga
indicata la spesa effettiva dell’intervento, spesa che deve per altro risultare
superiore o almeno pari al beneficio 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 per garantire sin d’ora all’ Istituto Comprensivo Statale di Zevio
la certezza del sostegno economico del Comune.

