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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che nell’ambito della definizione del P.O.F. dei vari gradi scolastici, da alcuni anni si è
stabilita una importante collaborazione tra Amministrazione Comunale ed Istituto Comprensivo
Ungaretti per la realizzazione di progetti che arricchiscano l’offerta formativa e che rispondano ad
un bisogno comune alle due istituzioni ossia la necessità di formare cittadini consapevoli e
responsabili;
Considerato che per l’anno scolastico 2010/2011 è stato attivato un progetto interculturale per tutti i
gradi scolastici, con l’intento di stimolare l’interesse degli alunni verso altre lingue e culture
mediante lettura in classe di testi bilingue in arabo, albanese, cingalese e punjubi;
che l’Istituto Compensivo G. Ungaretti con nota acquistita al prot. 3814 del 17/06/2011 ha
rendicontato il costo delle attività che è risultata complessivamente pari ad € 349,22;
Ricordato come la Legge Regionale 31/1985 assegni ai Comuni un ruolo determinante
nell’attuazione degli interventi di sviluppo e di miglioramento dei servizi educativi e scolastici;
Ritenuto pertanto di concedere un economico all’Istituto Comprensivo G. Ungaretti dell’importo di
€ 250,00;
Visto l’art. 24 del vigente regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici
economici ad enti pubblici e soggetti privati, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.
140 del 15.12.1990 e modificato, da ultimo, con delibera di C.C. n. 36 del 21.12.2000, tutte
esecutive, il quale consente di sostenere attività culturali ed educative attuate, in ambito comunale,
da soggetti pubblici o privati ;
Visti gli allegati pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1. di concedere un contributo economico straordinario di € 250,00 all’Istituto Comprensivo G.
Ungaretti per la realizzazione nelle scuole primarie di Altissimo e Molino e nella scuola
secondaria di 1^ grado Ungaretti del progetto didattico Intercultura - a.s. 2010/2011 ;
2. di esonerare il predetto istituto dalla presentazione di ogni ulteriore documentazione essendo
sufficientemente esaustivo quanto acquisito agli atti;
3. di incaricare il responsabile dell’area amministrativa ad adottare i provvedimenti
conseguenti;
4. di iscrivere il presente contributo nell’apposito Albo dei beneficiari dell’anno in cui verrà
erogato il contributo stesso.
Con separata ed unanime votazione favorevole, espressa nei modi e forme di legge, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.
Lgs. n. 267/2000.
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