
.Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

.

.                IL SINDACO                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE

.   F.TO dr. Gianmoena Paride                                                                                  F.TO    dr.ssa  Emanuela Bez

.

.Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

.Varena, lì                                                                                              

.

.                                                                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE
                                  dr. ssa Emanuela Bez

.
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico  io  sottoscritto  Segretario  Comunale  su  conforme dichiarazione  del  Messo,  che  copia  del  presente
verbale è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno  08.04.2015  per restarvi giorni 10 consecutivi.

                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE
.                                                                                                                  F.TO        dr.ssa Emanuela Bez

.

.COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
.(Art. 79  comma 2 DPReg. 1 febbraio 2005 n.3 /L)

.Si  attesta  che  della  presente  delibera,  contestualmente  all'affissione  all'albo,  viene  data  comunicazione  ai
capigruppo consiliari.

                 IL SINDACO
           dr. Gianmoena Paride

___________________________________________________________________________
.

.CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
.Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio senza riportare,
entro  10  giorni  dall'affissione,  denunce  di  vizi  di  illegittimità  o  incongruenze,  per  cui  la  stessa  è  divenuta
esecutiva il giorno 19.04.2015 ai sensi dell'art. 79, 3 comma  DPReg. 1 febbraio 2005 n.3/L.

Varena, 21/04/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE
      F.TO   dr.ssa Emanuela Bez

___________________________________________________________________________

IMMEDIATA ESEGUIBILITA’

.     Deliberazione dichiarata, per l’urgenza immediatamente eseguibile, ai sensi  dell’art. 79,4 comma DPReg.
1 febbraio 2005 n. 3/L.

IL SEGRETARIO COMUNALE
                                   dr.ssa Emanuela Bez
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VERBALE DI DELIBERAZIONE  N° 026
GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: CONCESSIONE  CONTRIBUTO  A  FAVORE  DELL’ISTITUTO
COMPRENSIVO  DI  CAVALESE  FINALIZZATO  AL  FINANZIAMENTO  DI
PROGETTI DIDATTICI. 

Il giorno  sette  del mese di  aprile 2015 alle ore  16.00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari
avvisi, recapitati a termine di legge si è convocata la Giunta Comunale.

Presenti i Signori: Assenti

Giust. Ingiust

GIANMOENA PARIDE SINDACO

FONTANA GIANCARLO VICE-SINDACO

BONELLI FLORIANO ASSESSORE

GOSS ALBERTO ASSESSORE X

SCARIAN SILVIO ASSESSORE

Partecipa il Segretario Comunale
dr.ssa Emanuela  Bez  

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il dr. GIANMOENA Paride nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.



Deliberazione giuntale n. 026 dd. 07.04.2015

OGGETTO: Concessione contributo a favore dell’Istituto Comprensivo di Cavalese finalizzato al
finanziamento di progetti didattici. 

LA GIUNTA COMUNALE

Vista ed esaminata la richiesta dd. 28.11.2014 prot.n. 5913, in atti sub. n. L678-0006098 del
19.12.2014  pervenuta  da  parte  dell’Istituto  Comprensivo  di  Cavalese,  intesa  ad  ottenere  il
finanziamento a sostegno di alcune attività didattiche riguardanti gli alunni del Plesso di Varena.  

Esaminata nel dettaglio il resoconto della spesa sostenuta, pervenuto il 02.04.2015, in atti sub.
prot.n. L678-0001477, acclarante un costo complessivo di € 1.004,68, così suddiviso:

 Progetto educazione motoria  € 608,68;
 Attività con facilitatore linguistico  € 396,00.

Richiamate  le  disposizioni  contenute  nel  regolamento  comunale  per  la  concessione  di
finanziamenti  e  benefici  economici  ad Enti  pubblici,  Associazioni  e soggetti  privati,  approvato con
deliberazione del Consiglio comunale n. 05  d.d. 17.02.1994.

Ritenuto opportuno aderire alla richiesta, dato l’indubbio interesse per la Scuola Primaria di
Varena e tenuto conto che le attività progettate non sono previste dall’ordinario piano di istruzione.

Vista la disponibilità di bilancio, all’intervento 2.01.02.07 – cap. 3275, del bilancio per l’esercizio
finanziario in corso.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. – D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Acquisiti preventivamente sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli previsti dall’art. 81,
comma 1, della T.U. medesimo.

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge (voti favorevoli n. 4, contrari n. 0,
astenuti n. 0, su n. 4 presenti e votanti) 

D e l i b e r a

1. di  concedere all’Istituto Comprensivo  di  Cavalese un contributo di  €  1.000,00 finalizzato al
finanziamento della spesa sostenuta per i progetti didattici riguardanti il Plesso di Varena, ed in
particolare il progetto di educazione motoria e l’attività didattica con facilitatore linguistico;

2. di imputare la spesa complessiva di € 1.000,00 a carico dell’intervento 1.04.02.03 – cap. 950,
del  bilancio  di  previsione  per  l’esercizio  finanziario  2015,  che  presenta  la  necessaria
disponibilità finanziaria;

3. di autorizzare  l'emissione  del  mandato  di  pagamento in unica soluzione a fronte del rendi-
conto dettagliato delle spese sostenute, già trasmesso con lettera di data 01.04.2015, in atti
sub. prot.n. L678-0001477 del 02.04.2015;

4. di dare atto che. avverso il presente provvedimento è possibile presentare:
 ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 2, lett. b) della legge

06.12.1971, n. 1034;
 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del

D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.
----------ooOoo----------

GZ/gz

                      


