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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con delibera n. 47 del 21/07/2015 la Giunta Comunale ha patrocinato la festa di promozione
dei prodotti locali in programma per i giorni 12 e 13 settembre ad Altissimo organizzata dall’Associazione
Clampus onlus;
Visto che per l’allestimento grafico dei manifesti sono state coinvolte le scuole primarie del territorio ed è
stato indetto un concorso di idee nei plessi di Altissimo e Molino;
che gli alunni hanno partecipato con entusiasmo all’iniziativa ed hanno proposto i loro disegni che,
opportunamente elaborati, costituiranno il layout comunicativo della manifestazione;
che tra gli appuntamenti programmati per il 12 e 13 settembre figura anche la premiazione dei
lavori presentati dalle varie classi;
Considerato che l’Amministrazione comunale ha espresso l’intenzione di premiare essa stessa le scuole
partecipanti al concorso concedendo un contributo ciascuna di € 100,00, somma che verrà liquidata
all’Istituto Comprensivo G. Ungaretti ma che dovrà essere vincolata all’acquisto esclusivo di materiale
didattico per i plessi scolastici di Altissimo e Molino;
Considerato che questo intervento, pur non essendo di stretta pertinenza scolastica, è comunque
riconducibile a quelle azioni ed attività complessivamente rivolte al territorio e alla popolazione
nell’ambito delle quali possono trovare spazio anche occasioni di condivisione e di coinvolgimento dei
bambini;
Visto il vigente regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti
pubblici e soggetti privati;
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1.- di concedere un contributo economico di € 100,00 a ciascuno dei due plessi di scuola primaria di
Altissimo, per la partecipazione al concorso di idee relativo alla manifestazione del 12 e 13 settembre
2015;
2.- di dare atto che il contributo concesso dovrà essere utilizzato esclusivamente per l’acquisto del
materiale didattico necessario ai due plessi;
3.- di incaricare la Responsabile dell’area amministrativa di procedere agli adempimenti conseguenti.
Con separata ed unanime votazione favorevole, espressa nei modi e forme di legge, la presente
deliberaizone viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.
267/2000.
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XX

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 25/08/2015

LA RESPONSABILE
AREA AMM.VA
f.to Dott.ssa Monica Elena Mingardi

XX

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D.LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 25/08/2015

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE G.C. NR.

IL SEGRETARIO COMUNALE
QUALE RESPONSABILE
DELL’AREA FINANZIARIA
f.to Dott. Livio Bertoia
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