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O G G E T T O 

 

Erogazione contributo all’Istituto Comprensivo di Porto Tolle. 

 
 
 

L’anno duemilanove – 2009 - il giorno 30 (trenta) del mese di Dicembre alle ore 14,00 (a seguire), 
nella sala preposta della sede municipale di Piazza Ciceruacchio n. 9, si è riunita la Giunta 
Comunale. 

 

N COGNOME NOME CARICA PRESENTE ASSENTE 

1 FINOTTI SILVANO Sindaco SI =  
2 ZANINELLO MASSIMINO Vice Sindaco SI = 
3 GIBIN IVANO Assessore = SI 
4 MANTOVANI SILVANA Assessore  SI = 
5 FATTORINI GIANLUCA Assessore  SI = 
6 STOPPA ANGELO Assessore SI = 

7 CREPALDI RAFFAELE Assessore SI = 

8 PIZZOLI ROBERTO Assessore  SI = 
 

Assiste  alla  seduta  il Dott. Ernesto Boniolo - Segretario Generale.  
Il Dott. Silvano Finotti, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta 
regolare l’adunanza odierna, dichiara aperta la seduta. 
 

 
PARERE REGOLARITA’ TECNICA 

 
Vista la proposta di deliberazione che segue; 

           Visto l’art. 49 D.Lgs. 18.08.2000, N 267; 
Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli 

Uffici e dei Servizi. 
Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica. 
______________________________________________ 
______________________________________________ 

 
li,  23-12-2009 
                              IL RESPONSABILE TECNICO 
                                    Dott.ssa Armida Panizzo         

                  _______FIRMATO_ _________ 

 
PARERE REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, ai sensi 

dell’art. 49- 1° c. del D.Lgs.  18.08.2000, N 267 
si attesta la regolarità contabile 

________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 

li 30-12-2009 
 
               IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA   
                             Dott. Alberto Battiston                 
                          _____ FIRMATO  _____ 
 
 
 



 

 

OGGETTO: Erogazione contributo all’Istituto Compren sivo di Porto Tolle. 

     
LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTA  la nota in data 18.12.09 Prot. N 3322, con la quale il Dirigente dell’Istituto 

Comprensivo di Porto Tolle chiede un contributo economico per le spese sostenute per il materiale di 
pulizia necessario per tutti i plessi della scuola Primaria e per le sedi della scuola media presenti sul 
territorio del Comune di Porto Tolle; 

VISTA  altresì la nota in data 23.12.09 prot. N 3362, con la quale il Dirigente dell’Istituto 
Comprensivo di Porto Tolle chiede un contributo economico finalizzato all’ampliamento dell’offerta 
formativa, così come spiegato nella copia del POF allegato alla nota medesima; 

 
SENTITO  il parere favorevole dell’Assessore alla Pubblica Istruzione Dott.ssa Silvana 

Mantovani; 
 
RAVVISATA  l'opportunità di accogliere la richiesta del Dirigente al fine di garantire il 

regolare svolgimento di tutte le attività scolastiche; 
 

            ATTESO che sul presente atto sono stati acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49- 1° 
comma del TUEL 18.08.2000, N 267; 
 

CON voto favorevole unanime, espresso e reso palese nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 

1) di approvare quanto riportato nelle premesse quale parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 
            2) di erogare a favore dell’Istituto Comprensivo di Porto Tolle la somma di € 5.000,00 quale 
contributo sulle spese dallo stesso sostenute per le motivazioni più sopra descritte;  
            3) di  dare atto che alla spesa, quantificata in complessivi € 5.000,00 si dovrà far fronte nel 
modo di seguito specificato: 
 
• per € 3.000,00 con fondi appositamente stanziati nel Capitolo 2170 del bilancio finanziario in 

corso; 
• per € 2.000,00 con fondi appositamente stanziati nel Capitolo 2115 del bilancio finanziario in 

corso; 
4) di demandare al responsabile del servizio l'incombenza di adottare apposita 

determinazione per l'erogazione del contributo di cui al superiore punto 2 e per il relativo impegno di 
spesa. 

 5) di dare comunicazione dell'assunzione del presente provvedimento contestualmente 
all'affissione all'Albo Pretorio, ai capi gruppo consiliari con le modalità previste dall'art. 125 del 
TUEL 18.08.2000, N 267. 
              6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 
dell’art.134 – IV comma – del TUEL, approvato con D.L. n.267 del 18.08.2000; 
 

 

  

 

 

 

 


