COMUNE DI SANT'AGOSTINO
Provincia di Ferrara
______________________________________________________________
COPIA

V E R B A L E

Delibera n. 3
in data 25/01/2011

D I

D E L I B E R A Z I O N E

G I U N T A

D E L L A

C O M U N A L E

OGGETTO:
EROGAZIONE
CONTRIBUTO
ALL'ISTITUTO
COMPRENSIVO
"D.ALIGHIERI" A SOSTEGNO DEL PROGETTO "GIORNATA DELLA MEMORIA".

L’anno DUEMILAUNDICI, questo giorno di VENTICINQUE del mese di GENNAIO alle
ore 17:30 in Sant’Agostino, presso la Residenza Municipale e nella apposita sala delle adunanze,
convocata a cura del Sindaco, si è oggi riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori:
TOSELLI FABRIZIO
LODI ROBERTO
GRAZIOLI LORENZO
MARVELLI FILIPPO
DIEGOLI ANTONIO
SCIMITARRA OLGA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario Comunale Dott. Antonino Musco, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Fabrizio Toselli - Sindaco, assume la presidenza
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- La L.R. agosto 2001 n. 26 “Diritto allo studio ed all’apprendimento per tutta la vita.
Abrogazione della legge regionale 25 maggio 1999, n. 10” ha come finalità la promozione e la
qualificazione degli interventi in favore degli alunni appartenenti al sistema nazionale di
istruzione, volti a garantire e migliorare i livelli di qualità dell’offerta formativa ed educativa;
- la L.R. 30 giugno 2003, n. 12, all’art. 25 “Arricchimento dell'offerta formativa” prevede
l’arricchimento ed il potenziamento dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, espressa
nei POF dalle stesse elaborati, attraverso la concessione di finanziamenti, per la realizzazione di
integrazioni curricolari ed extra curricolari;
- che nell’ anno scolastico 2010/2011, l’Istituto Comprensivo “D.Alighieri” ha inserito nel Piano
dell’Offerta Formativa la realizzazione del progetto “ Giornata della memoria”, agli atti
depositato, che vede coinvolti gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo
grado nella partecipazione ad un’uscita didattica a Fossoli di Carpi per la visita del campo di
concentramento e del museo Monumento del deportato;
Dato atto che è intenzione dell’Amministrazione Comunale sostenere anche per quest’anno
scolastico il suddetto progetto, in virtù di un’esperienza ormai consolidata nel tempo, frutto di un
percorso di approfondimento dei temi della storia della deportazione, nato in collaborazione con i
docenti di lettere della scuola secondaria di primo grado;
Vista la domanda di contributo inoltrata dal Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo,
pervenuta al prot. n. 332 in data 12/01/2010, per il finanziamento dell’iniziativa;
Ritenuto opportuno accogliere, in via straordinaria, la suddetta richiesta in deroga alle
disposizioni contenute nella propria deliberazione n.156/2010 in quanto, pur non trattandosi di
spesa propriamente rientrante nelle obbligazioni già assunte dall’Ente o derivante da obblighi
speciali tassativamente regolati dalla legge la stessa, l’iniziativa in oggetto è stata espressamente
inserita nell’offerta formativa dell’Istituto comprensivo per l’anno scolastico 2010/2011 su
precedente indicazione dell’amministrazione comunale,;
Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi dal
responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile di ragioneria per la
regolarità contabile;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) la parte narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di accogliere la richiesta di contributo presentata dal Dirigente scolastico dell’Istituto
comprensivo “D.Alighieri” impegnando al somma di € 655,00 sull’inrtervento 104503 cap.
396 “Spese per il diritto allo studio” del bilancio 2011;
3) di dare atto che la suddetta somma, comprensiva delle spese di noleggio pullman, degli
ingressi al campo e del compenso delle guide, verrà erogata all’Istituto Comprensivo, in
seguito alla presentazione delle fatture quietanzate;
4) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000.
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________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49,
1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.
SI ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA
S. Agostino, lì 18/01/2011

Il Responsabile del Servizio
F.to PASQUINI ALBERTO

________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art.
49, 1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.
SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE
S. Agostino, lì 18/01/2011

Il Responsabile del Servizio
F.to PASQUINI ALBERTO

Redatto il presente viene approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
F.to Toselli Fabrizio
F.to Musco Antonino
________________________________________________________________________________
C E R T I F I C A T O
D I
P U B B L I C A Z I O N E
Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal giorno 07/02/2011 all’albo pretorio.
Addì 07/02/2011

F.to IL MESSO COMUNALE

________________________________________________________________________________
Per copia conforme all’originale
Lì __________________________
IL CAPO SETTORE AA.GG.
_________________________
________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Capo Settore AA.GG., visti gli atti d’ufficio:
A T T E S T A
che la presente deliberazione:
-

E’ stata affissa all’albo pretorio per 15 gg consecutivi dal 07/02/2011 ai sensi dell’art. 124
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.
E’ stata comunicata in data 07/02/2011 ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs.
18/8/2000 n. 267.
E’ stata trasmessa in data ………… prot. n. …… al CORECO per il controllo:
- a richiesta di 1/5 dei Consiglieri (art. 127 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267);

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ……17/02/2011……
-

Non essendo soggetta a controllo, dopo il decimo giorno dall’inizio della pubblicazione
(art. 134 c.3 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267);

Addì 17/02/2011

F.to IL CAPO SETTORE AA.GG.

