LA GIUNTA COMUNALE
-

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

Premesso che :
- Con delibera n.132 del 16/09/2010 quest’Amministrazione comunale ha
approvato il progetto proposto dall’Istituto Comprensivo “Scipione
Valentini” di Dipignano relativo all’alunno d.a. Veltri Alberto
Mario;
- Che per l’attivazione e la gestione di tale progetto il suddetto
Istituto Comprensivo ha previsto, per il compenso orario e per
l’assicurazione dell’assistente alla comunicazione proposto,una
spesa omnicomprensiva di euro 3.000,00;
- Che questo Comune non dispone della somma sopra richiesta e quindi
si chiede all’Ente Provincia il contributo di cui sopra per far
fronte alle spese previste;
- Ritenuto di dover procedere alla richiesta del contributo presso la
Provincia di Cosenza, Settore Politiche Culturali e di Pubblica
Istruzione, per la realizzazione del progetto;
- Visto il T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali
approvato con D.Lgs n. 267/2000;
Esprimendo contestualmente
amministrativa :

parere

favorevole

di

regolarità

tcnico-

D E L I B E R A
1. La premessa tutta costituisce presupposto essenziale e parte
integrante del presente dispositivo;
2. L’approvazione dell’integrazione della Delibera n.132 del 16/09/2010
del progetto proposto dall’Istituto Comprensivo “Scipione Valentini”
di Dipignano;
3. Di chiedere alla Provincia di Cosenza, Settore Politiche Culturali
e di Pubblica Istruzione un contributo pari ad euro 3.000,00 per la
realizzazione del progetto dell’alunno d.a. Veltri Alberto Mario;
4. Di inviare copia della presente delibera alla Provincia di Cosenza,
Settore Pubblica Istruzione;
5. Di disporre la non pubblicazione del presente atto ai sensi del D.Lgs n.196/2003. ”
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.

unanime,

dichiara

immediatamente

eseguibile

la

