DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 209 DEL 23/9/2010.
OGGETTO: CONTRIBUTO DI € 217,00 ALL’STITUTO COMPRENSIVO STATALE
DI ZEVIO PER LO SVOLGIMENTO DELL’INCONTRO/DIBATTITO CON I
GENITORI DEGLI ALUNNI COINVOLTI NEL PROGETTO “CORRETTI STILI DI
VITA E CORRETTA ALIMENTAZIONE”

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l’istanza, prot. n° 12633 del 20/5/2010, presentata dal Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo Statale di Zevio, tendente ad ottenere un contributo di € 217,00 per
la realizzazione di un incontro/dibattito tenutosi lo scorso 16 aprile con i genitori degli alunni
della scuola secondaria di I grado a conclusione del progetto “Corretti stili di vita e corretta
alimentazione” che si è svolto con gli alunni e avente quale principale finalità
l’approfondimento delle tematiche relative al rapporto diretto tra alimentazione, attività
motoria e qualità della vita;
CONSIDERATO che veniva allegato l’affidamento dell’incarico e, successivamente,
perveniva tabella pagamenti - affidamento incarico a esterni - da cui emerge la spesa
sostenuta di € 217,00 avente valenza di bilancio consuntivo;
CONSIDERATO che l’incontro dibattito con i genitori si è reso necessario per
relazionare circa lo svolgimento del progetto e per un loro coinvolgimento e riflessione sulle
possibili cause del fenomeno constatato di “errata, eccessiva alimentazione”, onde arrivare,
attraverso l’educazione alimentare, all’educazione alla salute limitando danni futuri per la
propria salute e, in particolare, a tutela della salute dei più piccoli;
RITENUTA la problematica affrontata di estrema attualità e ritenuta fondamentale
l’opera divulgativa ed informativa di consigli per meglio cambiare lo stile di vita, facendosi
guidare verso un programma che aiuti a cambiare le proprie errate abitudini alimentari e di
vita sedentaria;
VISTO che, a seguito di esame 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 in data 14 maggio 1992 - successive integrazioni e modificazioni,
la domanda presentata risulta conforme (art. 3 del Regolamento);
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;
RICHIAMATE la delibera di Giunta Comunale n. 166 del 22/7/2010, esecutiva ai
sensi di legge, avente ad oggetto “Indirizzi per il rispetto del patto di stabilità interno anno
2010” con la quale si è deciso, tra l’altro, di sospendere per circa € 100.000,00 l’attivazione di
spese correnti di natura discrezionale che non pregiudicano il corretto funzionamento
dell’Ente, integrata con la delibera di Giunta Comunale n. 190 del 16/9/2010, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Ulteriori indirizzi per il rispetto dell’obiettivo
del patto di stabilità interno anno 2010”;

DATO ATTO che, per le motivazioni sopra esposte, si riconosce il valore sociale
dell’intervento proposto e si ritiene utile concedere il contributo richiesto di € 217,00 pari alla
spesa sostenuta dalla scuola per la relatrice della serata, dottoressa esperta in nutrizione e
responsabile dell’U.O. Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione dell’A.ULSS 21 di
Legnago;
PRESO ATTO del parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso 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
1.

DI ACCOGLIERE l’istanza di contributo inoltrata dal Dirigente Scolastico dell’Istituto
Comprensivo Statale di Zevio per la realizzazione di un incontro dibattito tenutosi lo
scorso 16 aprile con i genitori degli alunni della scuola secondaria di I grado a
conclusione del progetto “Corretti stili di vita e corretta alimentazione” che si è svolto
con gli alunni e avente quale principale finalità l’approfondimento delle tematiche
relative al rapporto diretto tra alimentazione, attività motoria e qualità della vita.

2.

DI RICONOSCERE il contributo di € 217,00 all’Istituto Comprensivo Statale di Zevio
per la realizzazione dell’intervento oggetto del presente provvedimento.

3.

DI STABILIRE che il relativo impegno di spesa di € 217,00 sarà formalizzato con
successivo provvedimento da parte del Funzionario Dirigente dell’U.O. Servizi alla
Persona e alla Famiglia imputando la somma al cap. di PEG 3408 denominato
“Contributi Enti/Associazioni - Trasferimenti ad altri soggetti – Altri contributi” del
bilancio esercizio finanziario 2010, esecutivo ai sensi di legge, dove esiste idonea
disponibilità, a favore dell’Istituto Comprensivo Statale di Zevio.

4.

COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

5.

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 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, onde consentire all’Istituto Comprensivo di
rientrare celermente con la spesa sostenuta.

