REG. DEL. N. 27/ 2017

COMUNE DI VODO CADORE
PROVINCIA DI BELLUNO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: ASSEGNAZIONE
CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO
STATALE DI CORTINA D’AMPEZZO PER ATTIVITA’ DIDATTICHE
EXTRASCOLASTICHE – ANNO SCOLASTICO 2016 – 2017.
L’anno duemiladiciassette (2017), il giorno Venti (20) del mese di Aprile alle ore 18.50,
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
2

Assenti

SI
1

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. 170/2017
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 04.05.2017
IL MESSO COMUNALE
Lucia BELFI

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO l’articolo 9 del CCNL – Comparto Scuola relativo alle misure incentivanti per
progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione
scolastica;
DATO ATTO che l’obiettivo principale è quello di affrontare in maniera “sinergica” il problema
della dispersione scolastica e dell’integrazione scolastica, mettendo in piedi una serie di iniziative
di diversa natura: attività di orientamento e/o ri-orientamento, aggregative-socializzanti, ludicoricreative; in particolare, per gli stranieri, l’impegno quotidiano ha come sfondo l’educazione
interculturale, finalizzata a favorire il confronto, il dialogo, il reciproco arricchimento nella
valorizzazione e convivenza delle differenze;
VISTA la nota qui pervenuta in data 2 marzo 2017 al prot. nr. 903 da parte dell’Istituto
Comprensivo Statale di Cortina d’Ampezzo, il quale comunica di aver intenzione di continuare le
iniziative previste dall’art. 9 del vigente CCNL SCUOLA, al fine di favorire l’integrazione nella
scuola degli alunni con particolare disagi o fragilità, lo sviluppo delle abilità relazionali e
cognitive attraverso modalità diverse dalla situazione di aula, ecc;
CHE con la medesima nota, l’Istituto Comprensivo Statale di Cortina d’Ampezzo chiede alle
Amministrazioni Comunali di San Vito – Borca – Vodo e Cibiana di Cadore un contributo per la
somma totale di Euro 1.000,00.- a sostegno delle attività didattiche extrascolastiche da svolgere
entro il termine dell’anno scolastico 2016 – 2017 per gli alunni della Scuola Secondaria di Primo
Grado di San Vito di Cadore;
RITENUTO di assegnare all’Istituto Comprensivo Statale di Cortina d’Ampezzo il contributo di
Euro 250,00.- (Euro 1.000,00.- diviso per i quattro Comuni interessati);
VISTO l’art. 12 della L. 241/1990;
VISTO l’art. 3, c. 5, ultimo periodo del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267;
VISTI gli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;
VISTI i pareri resi ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, nr. 267;
CON VOTI unanimi favorevoli, espressi in forma palese:
DELIBERA
1. Di assegnare all’Istituto Comprensivo Statale di Cortina d’Ampezzo con sede in Cortina
d’Ampezzo – Via Del parco nr. 13 - codice fiscale 81002110252 - il contributo di Euro 250,00.- a
sostegno delle attività didattiche extrascolastiche, da svolgere entro il termine dell’anno
scolastico 2016 – 2017 con gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado di San Vito di
Cadore.
2. Di imputare la spesa di Euro 250,00.- al capitolo 1386 del Bilancio di Previsione per l'esercizio
in corso, dove la somma è stanziata e disponibile.
3. Di pubblicare il presente atto, prima della liquidazione del contributo, nel sito web istituzionale
nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.
4. Di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime e palese, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile.

█

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 n. 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

