Comune di Ghilarza
Provincia di Oristano

Deliberazione della Giunta Comunale
n. 141
OGGETTO:

del 17.12.2014

CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ISTITUTO “A.
VOLTA” DI GHILARZA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ
INTEGRATIVE

L’anno duemilaquattordici

il giorno

diciassette

del mese di

dicembre alle ore

19:00

nella sala delle adunanze del Comune di Ghilarza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.
All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i componenti indicati di seguito risultano:

Stefano Licheri

Sindaco

presente

Francesco Miscali

Assessore

presente

Raffaele Soru

Assessore

presente

Giuseppino Pinna

Assessore

presente

Palmerio Schirra

Assessore

presente

Il Sindaco sig. Stefano Licheri, constatata la presenza del numero legale per la validità dell’adunanza,
dichiara aperta la seduta e, con l’assistenza del segretario comunale dott. Gianfranco Falchi, invita la Giunta
a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.
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La Giunta Comunale
Premesso che il Comune di Ghilarza fornisce alle istituzioni scolastiche ogni utile contributo alla progettazione
e alla realizzazione dell'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e sviluppo, tramite investimenti di risorse
destinate ad arricchire e migliorare qualitativamente l’offerta formativa;
Vista la richiesta presentata dall’Istituto Statale di Istruzione Superiore “A. Volta” di Ghilarza per la
concessione di un contributo economico finalizzato all'attuazione di attività integrative che non trovano
sufficiente copertura nelle entrate proprie dell’Istituto;
Visto il piano dell’offerta formativa anno scolastico 2014/15 adottato dal consiglio d’istituto il 24/10/2 014;
Ritenuto opportuno di accogliere la richiesta e di concedere un contributo di €. 500,00;
Visto il capitolo 1394.01 del bilancio 2014 “Contributo alla scuola secondaria superiore per realizzazione
attività integrative rivolte agli studenti”;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, espressi ai sensi dell’art.49 del
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs.18.08.2000, n°267;
Con votazione unanime, espressa per alzata di mano
delibera
di concedere all’Istituto Statale di Istruzione Superiore “A. Volta” di Ghilarza un contributo economico di
500,00 euro, finalizzato all'attuazione di attività integrative che non trovano sufficiente copertura nelle entrate
proprie dell’Istituto;
di dare atto che la spesa graverà sul capitolo 1394.01 del bilancio 2014;
di demandare al responsabile del settore servizi sociali l’adozione dei conseguenti atti gestionali.
di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000, n. 267.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il presidente

Il segretario comunale

Stefano Licheri

Gianfranco Falchi

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000

Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica della proposta di
dott.ssa Giovanna Fadda
deliberazione espresso dal responsabile del servizio interessato:

Parere favorevole riguardo alla regolarità contabile della proposta
rag. Anna Rita Onida
di deliberazione espresso dal responsabile del servizio finanziario:

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito internet
22.12.2014
www.comune.ghilarza.or.it per quindici giorni consecutivi a partire dal
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 22. 12.2014

Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi
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