LA GIUNTA COMUNALE
-

Vista la seguente proposta di deliberazione, formulata alla stregua
dell’istruttoria compiuta dal responsabile del servizio interessato:
PROPOSTA

“ Premesso:
Che questa Amministrazione comunale con Delibera di Giunta n.139 del 21/12/2009 ha
approvato il progetto “Integrabus” in stretta collaborazione con l’Istituto
scolastico presente sul territorio volto ad agevolare l’accesso degli alunni
disabili a scuola,sia con l’acquisto di un minibus, sia attraverso l’allestimento
di un laboratorio informatico specialistico per l’assistenza degli alunni disabili
per un importo complessivo di euro 63.950,38;
Che la Regione Calabria con decreto dirigenziale n.21547 del 27/11/2009, ha
ammesso a finanziamento tale progetto con fondi POR Calabria FERS 2007/2013 Asse
IV-Linea intervento 4.1.1.1. – obiettivo I.2 E L.2 “Avviso pubblico per favorire
l’accessibilità alle Strutture scolastiche e la partecipazione alle attività
didattiche degli alunni disabili”;
Che la stessa Regione Calabria con nota del 9/12/2009 prot.n.2589 ha comunicato la
concessione del contributo per un importo complessivo di euro 63.950,38;
Che la suddetta somma è stata utilizzata come da prospetto allegato;
Che nell’ambito delle economie verificatesi, (come dal prospetto allegato e così
per un totale di euro 4.943,31), questa Amministrazione con comunicazione del
8/11/2010 prot. n. 6917, ha chiesto alla Regione Calabria l’utilizzo
di detto
importo per altre spese rientranti nelle finalità del progetto stesso;
Visto:
il D.Lgs 267/2000;
Il parere di regolarità tecnico-amministrativo rilasciato dal Responsabile del
Servizio Amministrativo dell’Ente:
D E L I B E R A
1. La premessa tutta costituisce presupposto essenziale e parte integrante del
presente dispositivo;
2. Di approvare e prendere atto della rendicontazione del progetto “Integrabus”
come dal prospetto allegato che forma parte integrante della presente
deliberazione;
3. Di richiedere, formalmente, ancora una volta, alla Regione Calabria
l’utilizzo dell’economia di € 4.943,31 verificatesi nell’attuazione del
progetto stesso;

4. Di richiedere alla Regione Calabria la liquidazione, in favore di
questo Comune, della quota del 20% ancora spettante.”
FINE PROPOSTA.
-

Visti gli allegati pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art.49 del
T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs.
18.8.2000 n.267;

-

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano;
A P P R O V A

Integralmente la proposta di deliberazione che precede;
Con separata votazione
presente deliberazione.
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