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Adunanza del
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Oggetto:
APPROVAZIONE INIZIATIVE ATTIVITA’
SCOLASTICHE INTEGRATIVE.

L’anno duemilasedici il giorno venti del mese di Ottobre ore 10,10

nella sala delle adunanze.

Previa l’osservanza delle formalità della vigente normativa,vennero oggi convocati a seduta i
componenti della Giunta Comunale. All’appello risultano:
Membri

Presenti

CARABELLI PIER ROBERTO
Sindaco

X

FERRARI LUIGI MARIO
Vice Sindaco - Assessore

X

CERRA STEFANO
Assessore esterno

Assenti

X

Totale

2

1

Assiste alla seduta D’ANGELO Dott.FRANCESCO Segretario Comunale.
Presiede il Sig. CARABELLI PIER ROBERTO-Sindaco-il quale sottopone ai presenti la proposta di
deliberazione di cui all’oggetto.

Premesso che tra gli obiettivi dell’amministrazione comunale (programma 3-istruzione) vi è il mantenimento
dei servizi scolastici, l’organizzazione e sponsorizzazione di attività scolastiche e il rafforzamento di iniziative
congiunte con l’istituto comprensivo
Che l’Istituto Comprensivo “ G. Lasagna” ha avuto da sempre rapporti e collegamenti sia istituzionali che
economici con il comune di Valle Lomellina al fine di migliorare la qualità del servizio nell’interesse dei
cittadini e degli alunni,
Che il Documento Unico di Programmazione 2016/2018 e la relazione al bilancio di previsione 2016 approvati
con deliberazione C.C. n. 9 del 28-04-2016 prevedono stanziamenti da destinare ai servizi scolastici ;
Che il Comune ha già negli anni trascorsi erogato contributi ed ha collaborato con l’Istituto comprensivo di
Valle Lomellina e che questi contributi mirano a promuovere l’azione dell’istituto integrando l’offerta degli
enti istituzionali,
Evidenziato che, pur essendosi formata recentemente una giurisprudenza che attribuisce la concessione di
contributi al responsabile di servizio, trattandosi di contributi non previsti in atti fondamentali è competente la
Giunta comunale e questo in quanto il regolamento comunale sui contributi e sussidi nulla prevede senza
intervenire né sull’an che sul quantum del contributo, né sulla possibilità di attribuirlo più volte nel corso
dell’anno onde persistono evidenti spazi discrezionali nell’ambito del quale operare almeno in termini di atto di
indirizzo;
Visto che già negli anni 2013 -2014 si è promosso il progetto proposto dal prof. E.F. e proseguita l’offerta
formativa anche nell’anno 2015 con delib. G.M. n. 64 del 09-10-2015;
Ritenuto di proseguire anche per l’anno scolastico 2016/2017 la collaborazione all’integrazione dell’offerta
formativa prevedendo la cifra di 1.000,00 euro ;
Acquisito il parere tecnico del segretario comunale ai sensi art. 49 T.U.. 267/2000
Visto il D.P.R. 616/77,
Visto il T.U. Dec.Lgs.267/2000,
LA GIUNTA MUNCIPALE
Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano
DELIBERA
Di prevedere anche per l’anno scolastico 2016/2017 di concedere all’Istituto comprensivo G.Lasagna di Valle
Lomellina le assegnazioni per lo sviluppo del progetto musica per le motivazioni di cui in premessa;
Di dare atto che la somma 1.000,00 graverà sul codice 10450301 ( settore scolastico ) P.C.I. 1.3.2.15 Missione
4 –Programma 6 - del bilancio 2016 che presenta idonei stanziamenti
Di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio scolastico e finanziario per i provvedimenti di
competenza.
Di dichiarare con separata votazione l’immediata eseguibilità.

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica attestante la regolarità e
correttezza amministrativa ai sensi D.L. 174/2012
ed alla compatibilità monetaria ai sensi T.U. 267/00.
IL FUNZIONARIO RESP.DEL SERVIZIO
F.to D’Angelo dr. Francesco

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile e attestazione copertura
finanziaria ed alla compatibilità monetaria ai sensi
T.U. 267/00.
IL FUNZIONARIO RESP.DEL SERVIZIO
RAGIONERIA
F.to Rolè Sara Maria

-----------------------------------

-----------------------------------

Letto,firmato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to Carabelli Pier Roberto

IL SEGRETARIO DELL’ENTE
F.to D’Angelo Dott. Francesco

-----------------------------------

----------------------------------

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Informatico il giorno 24-10-2016..rimanendovi
per 15 gg. consecutivi a tutto il 07-11-2016 ., ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs. 267 del
18.08.2000 e della legge 69 del 18 6 2009 articolo32.
Contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio Informatico gli estremi di questa deliberazione sono
stati comunicati ai Consiglieri Capogruppo.
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
F.to D’Angelo Dott. Francesco
----------------------------------ORIGINALE della Deliberazione
COPIA CONFORME alla Deliberazione,per uso amministrativo
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
F.to D’Angelo Dott. Francesco
Addì

24-10-2016
----------------------------------

UFFICIO INCARICATO DELL’ESECUZIONE
Ufficio Segreteria
Ufficio Ragioneria
Ufficio Vigili
Ufficio Servizi Sociali

Ufficio Tecnico
Ufficio Servizi Esterni
Ufficio Staff
Ufficio Anagrafe Elettorale

Ufficio Tributi
________________

ATTO DA INVIARE A :
PREFETTURA DI PAVIA

CAPIGRUPPO

_________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
per decorrenza del termine di cui all’art.134,comma 3 del D.Lgs. 267/2000
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
D’Angelo Dott. Francesco
---------------------------------

