REG. DEL. N. 50/ 2017

COMUNE DI VODO CADORE
PROVINCIA DI BELLUNO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: CONTRIBUTO PER POTENZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S.
2017 – 2018 PROGETTO “HIGT FLIERS”.
L’anno duemiladiciassette (2017), il giorno QUATTRO (04) del mese di SETTEMBRE
alle ore 19.00 nella sede municipale, si è riunita la Giunta comunale.
Intervengono i signori:
1. BELFI Domenico - Sindaco
2. COLUSSI Oscar - Vicesindaco
3. MARCHIONI Elvio - Assessore

Presenti

SI
SI
SI

Assenti

3

Partecipa alla seduta il dott. Stefano DAL CIN, Segretario Comunale.
Il Dott. Arch. Domenico BELFI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e,
constatato il numero legale degli intervenuti, propone alla Giunta di adottare la deliberazione
citata in oggetto.
REG. ALBO Nr. 347/2017
Il sottoscritto Messo Comunale attesta, ai sensi dell’art. 32, 1° comma, della Legge nr. 69/2009,
che la copia informatica della presente deliberazione munita di firma digitale attestante la
conformità all’originale cartaceo, viene pubblicata all’albo pretorio on-line del Comune in data
odierna, per rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi.
Li 12.09.2017
IL MESSO COMUNALE
Lucia BELFI

LA GIUNTA MUNICIPALE
PREMESSO che in data 24.08.2017 al prot. nr. 3652 è pervenuta la richiesta da parte dell’Istituto
Comprensivo Statale di Cortina d’Ampezzo, nella persona del dirigente Scolastico Dott.ssa
Cuomo Francesca, di un contributo per potenziare l’offerta formativa per l’anno scolastico
2017/2018 come da allegato “A”;
CHE il progetto proposto, denominato “High fliers”, prevede l’arricchimento dell’offerta
formativa con esperto esterno di lingua inglese per le classi con funzionamento a 24 ore per l’anno
scolastico 2017 – 2018;
CONSIDERATA l’esigenza di aumentare il tempo scuola degli alunni, con un orario complessivo
settimanale a ore 25, e di permettere loro una migliore competenza linguistica attraverso un
nuovo progetto denominato appunto “High Fliers “;
VISTO il Bilancio di Previsione 2017 – 2019, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale nr. 5 del 31.01.2017 e successive modifiche intervenute;
VISTA la delibera di Giunta Comunale nr. 31/2017 del 11.05.2017, di approvazione del PEG anno
2017 ed il Piano della Performance anni 2017 – 2019;
ATTESO che la spesa andrà imputata al Bilancio di Previsione 2017 con imputazione al capitolo
nr. 1386;
VISTO il Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad
enti pubblici e soggetti privati, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del
22.04.1991 e ss.mm.;
RITENUTO di aderire al progetto presentato;
VISTO il D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali” e s.m.i.;
ACQUISITI, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile
dell’Area Amministrativa, della regolarità contabile ed attestazione della copertura finanziaria
espresso dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n.
267/2000;
CON VOTI unanimi favorevoli, espressi in forma palese:
DELIBERA
1. Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente proposta.
2. Di aderire al progetto presentato come da allegato “A”.
3. Di concedere all’Istituto Comprensivo Statale di Cortina d’Ampezzo, la somma di Euro
320,00.- quale contributo per il potenziamento dell’offerta formativa per l’anno scolastico 20172018 e precisamente per il progetto in lingua inglese “High Fliers”, a parziale copertura della
quota relativa alla Scuola Primaria di Vodo di Cadore di complessive Euro 2.500,00.
4. Di dare atto che la rimanente somma, pari ad Euro € 2.180,00.-, verrà finanziata dalla Unione
Montana della Valle del Boite e dal Comune di Borca di Cadore.

5. Di dare altresì atto che non potrà essere richiesta alcuna contribuzione alle famiglie degli alunni
residenti e che frequentano la Scuola Primaria di Vodo di Cadore per il progetto “High Fliers”, in
quanto è stata garantita l’intera copertura del progetto da parte dei Comuni di Vodo e Borca di
Cadore e dall’Unione Montana della Valle del Boite.
6. Di dare atto che il contributo sarà liquidato, previa presentazione di una rendicontazione
dettagliata del progetto finanziato, da dove risulti che nessuna contribuzione è stata chiesta alle
famiglie, di cui al punto 5.
7. Di trasmettere il presente provvedimento alla Unione Montana della Valle del Boite, al Comune
di Borca di Cadore e all’Istituto Comprensivo di Cortina per gli atti di competenza.
8. Di demandare al responsabile del servizio competente l’esecuzione del presente provvedimento.
Con separata votazione favorevole unanime e palese, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. nr. 267/2000.

█

Il Responsabile dell’Area Amministrativa attesta la regolarità tecnica della proposta di deliberazione
indicata in oggetto, a norma del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 – art. 49
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
dott. Stefano DAL CIN

Il Responsabile del Servizio tecnico-manutentivo attesta la regolarità tecnica della proposta di deliberazione
indicata in oggetto, a norma del D. Lgs. 18.08.2000 nr. 267 – art. 49

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO
Ing. Valter DE FAVERI

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta:
█
█

la regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 – art. 49)
la copertura finanziaria della spesa, a norma dell’art. 153 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dott. Stefano DAL CIN

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano DAL CIN

IL SINDACO
Arch. Domenico BELFI

Il sottoscritto Segretario comunale
CERTIFICA
che la presente deliberazione:
- è stata pubblicata all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal
______________________ al _____________________ come previsto dall’art. 32, comma 1,
della legge nr. 69/2009, senza opposizioni o reclami;
è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)
è divenuta ESECUTIVA il ___________________
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)
addì __________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano DAL CIN

