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IL SEGRETARIO COMUNALE
_____________________________

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 28/02/2013 è stata approvata la
convenzione tra i Comuni di Altissimo, Crespadoro e San Pietro Mussolino in merito ai rapporti
con l’Istituto Comprensivo G. Ungaretti per gli aa.ss. 2012/13, 2013/2014 e 2014/2015;
che i tre comuni, prendendo atto delle carenze economiche delle istituzioni scolastiche e
delle esigenze dei servizi per garantire il diritto alla studio, hanno convenuto di rendere omogenei i
propri comportamenti attraverso un accordo convenzionale con l’obiettivo di trasferire risorse
adeguate e di pari entità;
che tra gli interventi finanziati sono compresi i giochi sportivi studenteschi per una somma
massima di € 300,00 per ciascun comune;
che l’Istituto Compensivo G. Ungaretti, con nota acquisita al prot. 2151 del 20/03/2014, ha
comunicato l’insufficiente stanziamento dei giochi sportivi per il corrente anno scolastico,
calcolato in rapporto ai ragazzi interessati alle attività, ed ha richiesto un’integrazione economica
di € 61,36;
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, in ragione dell’esiguità dell’importo, di derogare dall’accordo convenzionale in
essere tra la scuola e il Comune di Altissimo concedendo l’integrazione del contributo economico
di € 61,36 richiesto dall’Istituto Comprensivo G. Ungaretti;
Visto, altresì, 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 per il corrente a.s. 2013/14, in deroga alla convenzione in essere,
l’integrazione del contributo di € 61,36 richiesto dall’Istituto Comprensivo G. Ungaretti al
fine di incrementare il fondo dei giochi sportivi studenteschi ;
2. di incaricare la responsabile area amministrativa ad adottare i provvedimenti conseguenti.
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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PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 18/04/2014

LA RESPONSABILE
AREA AMM.VA
f.to Dott.ssa Monica Elena Mingardi
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PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 18/04/2014

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE G.C. NR.

IL SEGRETARIO COMUNALE
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DELL’AREA FINANZIARIA
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