
COMI-INE DI CALENDASCO
PROVINCIA DI PTACENZA

vía Mozzìni n"4 - c-A.P.29010 - 10523 772722 FAX 0523 772744

ORIGINA'.E

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunafe N. 111

OGGETTO :
EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL I ISTITUTO COMPRENSIVO D] SAN NICOLO'
PER FUNZIONAMENTO SCUOLE DI CALENDASCO.

Lranno duemi fadi c iotto, addì tredici de1 mese di dicembre
alle ore 12tA0, nella sal-a delLe adunanze, previa l, osservanza
di tutte Ìe formalirà prescritte dal_Ia vigente Iegge, vennero
oggr convocati a seduta i componenti Ia Giunta Comunale.

Afl'appelfo risultano :

Zanglandi Francesco Sindaco Presènte
Beltrametti Maria Vice Sindaco Presente
Bassanoni Flancèsco Aasessore Presente

ne risu.Itano presenLi n. 3 e assenti n. 0.

Assisce all'adunanza jI Segretario Comunal-e Dott. ssa Lauraf-:cci I à d1151ò hF^'^'ede a_Lfa redazione del Dresenfe _rerhel e

Essendo J-egale i1 numero degli intervenuti, il- Zanqrandi
Erancesco nella sua qualità di SINDACO assume la presidénza e
clichiara anèrf a la sedrrta oer le l- retf .àl- i rra dol l rnaaarr^ .uq rq lvsvsu yLr _YY-_'_ jopra
indicato.
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Al sensi de1l'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 200A n.261 si esp.rime pèrere Favorevole
in ordine alla reqolarita TECNICA, della proposta di detiberazione formalizzata colpresente a!!o:

Calendasco, L2-I2-2078 II Responsabile del settore
Copell.i Danila

Ai sensi de]1'art'49 del D.Lgs, 18 agosto 2a0o ^. 26'j si esprime parere Favolevolein ordrne alla regolarita CoNTABTLE, della proposLa di de.ti-beraziòne forrnalizzaEacol presente atto:

Calendasco, 72-1,2-2O18 fl Responsabile del Settore
- \,Devecchi Robe!to
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LA GIUNTA COMUNALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla cultura:

VISTA la nota Prot. 14686 8.15d del 05112/20'18 dell'Istituto Comprensivo di San Nicolò assunta a
protocollo in data o611212018 al n.9612, con la quale chiede un contributo pari ad € 4.500,00 quale
parziale finanziamento delle spese sostenute per il funzionamento delle Scuole di Calendasco;

UDITA la proposta dell'Assessore alla Cultura in merito all'erogazione di un contributo all'Istituto
fissando il medesimo nella somma 'hna tantum" di € 4.500,00 pari a quella dello scorso anno;

VISTO il parere istruttorio favorevole reso dal Responsabile del Servizio sotto il profilo della
regolarita tecnica ai sensi dell'art.49, comma 1", del D. Lgs.267/00;

VISTO il parere istruttorio favorevole reso dal Responsabile del Servizio Finanziario sotto il profilo
della regolarità contabile ai sensi dell'art.49, comma 1", del D. Lgs. 267100;

ALL'UNANIMITA' di voti espressi in forma palese per alzata di mano

t.

DELIBERA

di erogare all'Istituto comprensivo di San Nicolò quale contributo "una tantum" anno 20lg a
parziale copertura spese sostenute per il funzionamento delle Scuole primaria e secondaria di primo
grado presenti sul territorio di Calendasco la somma di € 4.500,00;

di demandare al Responsabile del servizio I'assunzione del formale impegno di spesa e relativa
liquidazione.

Successivamente,

LA GII.INTA COMLINALE

stante I'urgenza di prowedere per poter erogare il contributo entro la fine del corrente esercizio.

VISTO I'art.l34 - comma 4 - del D.lgs 267100 ;

con separata unanlme votazione' 
DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



LetLo, confe!m e sottoscritto,
/\t\

," 
""nùl^"ro(Dott. ssajTési Laura )

Tl s^f'nccri rrn Sè.rrFf Àr.lo COmUnale

ATÎESTA
- Che 1a presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai Capigruppo
consiliari ai sensi dell'art. L25t D.Lgs. 78/08/2000 n.26'l;

- r-hè là hrFsani-F .lFl iberazaone vrene messa a dlsposizione dei Consig.Lieri
Comunali mediante pubblicazione aIt'al.bo pretorio on-line comunale su1 siLo
i st ituz ionale;

- che Ia presenl:e deliberazione viene pubblj-caLa aL-['a1bo precorio on-l inP
j,n data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124.
c.1, del T.U. 18.08.2000 n. 26'1) .

calendasco, tì 2."a1-{Ll2O t8

IL SÎNDT'O SIDENTE
\ Zar'qtlndi ancesco)

CERIIFICATO DI ESECUTIVITAI E DI PUBBLICAZIONE

r'l e^i-f^s^rìîtn visfi oLi atLi d'ufficio
ATTESTA

al-lE le nrrspnrc .lel iherazione;

.. è divenuta esecutiva ì1 giorno 3tVt)?-ot9 decorsi 10 dalla
(art. 134, comma 3' D.Lgs 18/08/2010 n. 26?)
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l4ic Fr.l i'

comunal-e,
(art. 124,

pubblicazione,

--r nrr i nÀ i ni
c. 1, deI T. U.

- è stata pubblicaca a I I 'a-Lbo pretorio on- I Ìne
giorni consetuLivi dat hVL\Lo\8 ar otl\"{ \Zt\O
18.08.2000 n.26'7).

calendasco, lì 1 0 0[|'|' 20i9

coÀntNÀlE
. ssa Laura )


