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OGGETTO: Contributo a sostegno del piogeno socio-culturale denominato "Visite guidale e

viaggi d'istruzione" promosso dall'Istituto Comprensivo di Antrodoco "L. Mannelli" per «li

alunni frequentanti le scuole comunali a.s. 2013/2014. Indirizzi al Responsabile del Servizio.

L'anno duemilaquattordici, il giorno tredici del mese eli febbraio alle ore dicìotto e miniili trenta,

nella sede Comunale, in seguilo a convocazione disposta dal Sindaco pro-tempore. si è riunita la

Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

N.

1

2

3

4

5

nomi:

Anibaldi Paolo

Di Cintio Patrizia

l'abri/.i Messia

Vallocchia Francesco

Liberati Silvia

CARICA

SINDACO

VICE SINDACO

ASSESSORE

ASSESSORE

ASSESSORE

PRESENTE

X

X

X

X

ASSENTE

X

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa Rina Massenzi.

Il Dr. Anibaldi Paolo, nella sua qualità di Sindaco Pro-Tempore, assunta la Presidenza e

constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione

l'arizomenlo all'ordine del giorno.
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OGGETTO: Contributo a sostegno del progetto socio-culturale denominalo "Visite guidate e

viaggi d'istruzione" promosso dall'Istituto Comprensivo di Antrodoco "L. Mannelli" per gli

alunni frequentanti le scuole comunali a.s. 2013/2014,

LA GIUNTA MUNICIPALE

Atteso che questa Amministrazione ritiene importante sostenere attivamente il Piano

dell'Offerta Formativa delle istituzioni Scolastiche presenti nel territorio comunale al fine di

consentire un proficuo ampliamento dello slesso e che pertanto, come per le annualità

precedenti, mantiene l'impegno a sostegno dello stesso al fine di permettere a tutti gli alunni il

raggiungimento del pieno successo formativo;

Atteso che è altresì intenzione di questa Amministrazione intervenire in favore di iniziative ehe

abbiano come scopo la formazione, l'istruzione, l'integrazione e la socializzazione degli

studenti;

Considerato la necessità di supportare le famiglie, riservando un'attenzione particolare ai bilanci

delle stesse e intervenendo pertanto a copertura parziale delle spese sostenute nell'ambito della

formazione, ritenuta tra gli obiettivi essenziali da perseguire;

- Vista la nota proi.n. 4425/014 del 10/12/2013, ns. prot n. 3996 del 16/12/2013, con la quale il

Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Antrodoco "L. Mannelli" chiedeva a questo

Ente un contributo scolastico per il progetto "Visite guidate e viaggi distruzione" nonché per

l'acquisto di beni di facile consumo e materie prime per realizzazione progetti didattici;

- Dato atto che le attività programmale sono complementari ed integrative all'iter formativo degli

alunni e che le stesse sono finalizzate a favorire l'ampliamento qualitativo e quantitativo

dell'offerta scolastica;

Visto il ■■Regolamento per la concessione di benefici ai sensi della legge n. 241/90", approvato

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 20/01/2005 ed integralo con deliberazione di

Consiglio Comunale n. 15 dei OS/06/2005:

Acquisiti i prescritti e favorevoli pareri;
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Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

fcn*ì
K? ;^1. le premesse in narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto-

w
2. di prendere alto della nota proi. n. 4425/C14 del 10/12/2013, ns. prol. n. 3996 del 16/12/2013,

con la quale il Dirigente Scolastico dell'Istillilo Comprensivo di Antrodoco "I.. Mannelli"

chiedeva a questo Ente un contributo scolastico per il progetto "Visite guidate e viaggi

d'istruzione" nonché per l'acquisto di beni di facile consumo e materie prime per realizzazione

progetti didattici:

_v di accogliere tale richiesta fino alla concorrenza di 6 400.00 da destinare al progetto socio

culturale denominato "Visite guidale e viaggi d'istruzione" destinalo agli alunni frequentanti le

Scuole Comunali:

4. di dare indirizzo al Responsabile del 1° .Settore affinchè provveda ad emettere gli atti di

competenza, in merito a quanto sopra:

5. di pubblicare copia del presente atto ai sensi della vigente normativa;

6. di dichiarare la presente delibera, a seguito di separala ed unanime votazione, immediatamente

eseguibile ai sensi dell'articolo 134. comma 4 del T.U. n° 267/00 sull'ordinamento degli fìnti

Locali.
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s PARERI^ 1)1 REGOLARITÀ' TECNICA

La soitoseritta Sig.ra Elisa Bufacchi. in qualità di Responsabile del 1° Settore, sulla proposta di

Delibera di Giunta avente ad oggetto "Contributo a sostegno del progetto socio-culturale

denominato "Visite guidate e viaggi d'istruzione*' promosso dall'Istituto Comprensivo di

Antrodoco "L. Maunetti" per gli alunni frequentanti le scuole comunali a.s. 2013/2014. Indirizzi

al Responsabile del Servizi»}" esprime parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e

la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi del combinato disposto degli articoli 49 e 147 bis

comma 1 del !). l.gs. n. 267/2000.

[ | Ai sensi dell'ari. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 si attesta che l'alto non comporta riflessi direni o

indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente, in quanlo mero atto di

indirizzo.

[X| Ai sensi dell'ari. 49 del D. l.gs. n. 267/2000 si attesta che l'atto comporta riflessi diretti o indiretti

sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

Giste/ Sant'Angelo ..'.

11. RESPONSABILE DEI



l Ht|



paruri: di regolarità' contabile

sottoscritta Dolt.ssa Rina Massenzi, in qualità di Segretario Comunale e Responsabile del 2°

Settore "Economico, finanziario, tributario e del personale" sulla proposta di Delibera di Giunta

Comunale avente ad oggetto "Contributo a sostegno del progetto socio-culturale denominato

"Visite guidate e viaggi d'istruzione" promosso dall'Istituto Comprensivo di Antrodoco "L.

Maiinetti" per «li alunni frequentanti le scuole comunali a.s. 2013/2014. Indirizzi al

Responsabile del Servizio", visto il parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile competente e

ai sensi del combinato disposto degli articoli 49 e 147 bis, comma 1, del D, I.gs. n. 267/2000,

esprime parere di regolarità contabile.

Costei Sant'Angelo, lì 12/02/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE E

RESPONSABILE DEL 2° SETTORE

Doti, ssa Rina Massenzi





Il presente verbale viene cosi sottoscritto:

IL PRESI

Dr. Paolo,

SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Rina Massenzi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attcsta che copia della deliberazione .viagcpubblicata all'Albo pretorio di questo

Comune per 15 giorni consecutivi dal _

Li,
2 1 FEB 20K

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Rina Massenzi

ESECUTIVITÀ'

Immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del T.U. n. 267/00

[ ] Esecutiva ai sensi dell'articolo 134. comma 3 del T.U. n. 267/00 in data

Castel S. Angelo, il 2 1 FE8 20K

;iL,SEGRETAR10 COMUNALE

IM Dr.ssa Rina Massenzi
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