
PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DEL 05.10.2017 
 
 
OGGETTO:  RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO DI PONTE 
NELLE ALPI PER L’AVVIO DEL PROGETTO “SCUOLA SENZA ZAINO”. 

 
 

PARERI RESI AI SENSI DEGLI ARTT. 49 E 147/BIS, COMMA 1, DEL D.LGS.  18.08.2000, N. 267 E 
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 

 

Visto: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta 
di deliberazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147/bis, co. 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e 
ss.mm.ii. 
 
Data: 5 ottobre 2017         LA RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA/  
                               ECONOMICO FINANZIARIA 
                                       f.to Sacchet Loretta 
                   

 
 

IL SINDACO, 
 

VISTA l’istanza del 15.09.2017, assunta al protocollo al n. 2395 in data 19.09.2017, con la 
quale l’Istituto Comprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado di Ponte nelle 
Alpi, domiciliato a Ponte nelle Alpi in Via Canevoi n. 41, C.F. 80004640258, ha chiesto un contributo, 
a fronte di una spesa preventivata di € 5.500,00, per l’avvio del Progetto “SCUOLA SENZA ZAINO” da 
attuare presso la Scuola dell’Infanzia “Gli Zattieri del Piave” di Ponte nelle Alpi; 

VISTO il “Regolamento comunale per la concessione di contributi e altri benefici economici” 
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 29 del 23.11.2015; 
 VISTI gli artt. 15, 16, 17, 18 e 19 del predetto regolamento disciplinanti i contributi per 
specifiche iniziative od opere, concessi per favorire la realizzazione da parte di associazioni, enti 
pubblici e privati, persone fisiche ed in genere di terzi, di iniziative od opere le quali presentino 
carattere di pubblica utilità; 

DATO ATTO che l’art. 16 stabilisce che “Le domande di contributo ad hoc per singole iniziative 
od opere devono di norma essere presentate a preventivo, almeno dieci giorni prima dell'effettuazione 
dell'iniziativa. (…) Le domande, firmate dal richiedente o dal legale rappresentante dell'ente 
richiedente, il quale deve dichiarare di essere a conoscenza delle norme che regolano la concessione 
dei contributi, devono contenere la relazione illustrativa dell'attività oggetto della domanda corredata di 
dettagliata nota spese preventiva, nonché l'indicazione precisa circa l'entità del contributo richiesto e, 
in caso di richiesta da parte di enti pubblici o privati, completa dei documenti contabili”; 

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 17 del predetto regolamento, spetta alla Giunta comunale 
pronunciarsi sull’eventuale concessione del contributo; 

CONSIDERATO altresì che entro 30 giorni dallo svolgimento dell’iniziativa o dalla realizzazione 
dell’opera dovrà essere presentata dettagliata nota, sottoscritta dal beneficiario o dal legale 
rappresentante, delle spese sostenute e delle eventuali entrate percepite pena la revoca del 
contributo (art. 19 del regolamento); 

RITENUTO di riconoscere all’Istituto Comprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e 
Secondaria di I° grado di Ponte nelle Alpi, domiciliato a Ponte nelle Alpi in Via Canevoi n. 41, C.F. 
80004640258, un contributo di € 1.000,00 per l’avvio del Progetto “SCUOLA SENZA ZAINO” da 
attuare presso la Scuola dell’Infanzia “Gli Zattieri del Piave” di Ponte nelle Alpi; 

DATO ATTO che l’erogazione del contributo riconosciuto avrà luogo a cura del Responsabile 
dell’Area Amministrativo/Economico-Finanziaria ai sensi dell’art. 7 del regolamento in parola 
successivamente alla verifica della sussistenza dei presupposti per la liquidazione come disposto 
dall’art. 8 dello stesso; 
 VISTO lo Statuto Comunale;  



 VISTO il D.Lgs. 267 del 18.08.2000 “TUEL”;  
 ACQUISITO il pare in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento ai 
sensi degli artt. 49 e 147/bis – comma 1 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000; 

 
PROPONE 

 
1. di RICONOSCERE, per le ragioni espresse in parte narrativa, un contributo di € 1.000,00 

all’Istituto Comprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado di Ponte nelle 
Alpi, domiciliato a Ponte nelle Alpi in Via Canevoi n. 41, C.F. 80004640258, per l’avvio del 
Progetto “SCUOLA SENZA ZAINO” da attuare presso la Scuola dell’Infanzia “Gli Zattieri del Piave” 
di Ponte nelle Alpi; 

2. di PORRE a carico del beneficiario del contributo l’obbligo della presentazione, entro 30 giorni 
dalla realizzazione dei lavori succitati, dettagliata nota, sottoscritta dal beneficiario o dal legale 
rappresentante, delle spese sostenute e delle eventuali entrate percepite pena la revoca del 
contributo; 

3. di INCARICARE il Responsabile del Servizio Amministrativo/Contabile ad effettuare l’erogazione 
del contributo succitato previa verifica della sussistenza dei presupposti per la liquidazione; 

4. di DISPORRE che i contenuti della presente deliberazione vengano pubblicati nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” del sito telematico comunale; 

5. di COMUNICARE ai Capigruppo consiliari la presente deliberazione ai sensi dell’art. 125 del 
D.Lgs. 267/2000. 

 
 

Il Sindaco 
 f.to Burigo Gianni 

 


