
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

I ORIGINALE I 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 38 del reg. Delib. 

Oggetto: 

EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA PRIMARIA DI CASTIONE 
ANDEVENNO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. 

L'anno duemilatredici, addì dieci, del mese di giugno, alle ore 18 e minuti 00, 
nella Sede Comunale. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi di Legge, si è riunita la Giunta 
Municipale. 

Sono presenti i Signori: 

I Cognome e Nome I Carica Pro As. 

FRANCHETTI MASSIMILIANO SINDACO X 
MORELLA DARIO ASSESSORE-VICE SINDACO X 
FRANCHETTI PAOLO ASSESSORE X 
GIANA MICHELA ASSESSORE X 
TRABUCCHI LUCA ASSESSORE X 

Totale 4 1 

Partecipa il Segretario comunale DOTT.SSA RINA CERRI, che redige il presente 
verbale. 

Il Sig. FRANCHETTI MASSIMILIANO ,nella sua qualità di SINDACO, assunta la presidenza e constatata la legalità 
dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno. 

'. 



LA GruNTA COMUNALE 

Premesso: 

Che con nota prot. n. 2240/A6 del 21.05.2013, pervenuta in data 22.05.2013 al n. 2459 di prot., 
!'Istituto Comprensivo SOÌldrio - "Paesi Retici", chiedeva l'erogazione di un contributo di Euro 
1.500,00, per l'acquisto di materiale di consumo (cancelleria) e per beni di investimento (notebook) 
ad uso ampliamento dell'offerta formativa per gli alunni della scuola primaria di Castione; 

Richiamata la deliberazione c.c. n. 30 del 31.10.2012, esecutiva con la quale è stato approvato 
il piano annuale per il diritto allo studio per l'anno scolastico 201212013 che prevede, tra l'altro, lo 
stanziamento di fondi per il sostegno economico in progetti per il miglioramento dell' offerta 
formativa; 

Ritenuto pertanto opportuno aderire alla richiesta, erogando, previa rendicontazione, all'Istituto 
Comprensivo Sondrio "Paesi Retici" il contributo massimo di € 1.500,00; 

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi di 
quanto disposto dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che viene allegato come parte integrante 
della presente; . 

Vista l'attestazione di regolarità contabile, che si allega alla presente come parte integrante 
dell'atto, resa dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi di quanto disposto dall'articolo 153, 
5° comma del D.Lgs. 26712000 e del Regolamento Comunale di Contabilità; 

Ad unanimità di voti favorevoli, resi nei modi di Legge, dai presenti e tutti votanti: . 

DELIBERA 

Di erogare, previa rendicontazione, all'Istituto Comprensivo Sondrio "Paesi Retici" un 
contributo massimo di Euro 1.500,00, per l'acquisto di materiale di consumo (cancelleria) e 
per beni di investimento (notebook) ad uso ampliamento offerta formativa. 

Di dare atto che la relativa spesa farà carico all'intervento 1.04.02.05 (cap. 297004) del 
bilancio in corso, gestione competenza. 

Di dare mandato al Responsabile del servizio finanziario per]' assunzione degli atti necessari 
relativi al presente provvedimento. 

Di trasmettere copia del presente provvedimento all'Istituto Comprensivo Sondrio "Paesi 
Retici". 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell' art. 134, quarto 
comma, del T.D. n. 267/2000. 

I 



IL PR 
(MASSIMI A 

ID ENTE 
FRANCHETTI) 

IL S~JtETA J;>~MUNALE 
( ~if-:SP~CERRI) 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi 

dal .... !!..1 .. ~W:. . ....... : al ........ ':'JJUG,)Q.l.L ....... . 

Dalla Residenza municipale, addì ......... 1 ..... Y: ............ . 
IL SE~mARI~MUNALE 

( D/tl~~A CERRI) 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 D.Lgs.267/00) 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

2 1 13 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ..................... . 

Xperché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 D.Lgs. 267/2000) 

o Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 c. 3 D.Lgs. 

267/2000) 

Castione Andevenno, lì __ 2_1 ____ _ 

IL ~~G~TARI~UNALE 
( D~A RINA CERRI) 

., 



Allegato alla 

deliberazione di 

Giunta Comunale 

n. 38 del 1 0.06.2013 

Comune di Castione Andevenno 

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale 

Oggetto: EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA PRIMARIA DI CASTIONE ANDEVENNO PER IL DIRITTO 
ALLO STUDIO. 

Parere favorevole alla proposta 

Parere contrario aUa proposta 

Note ., ............................ . 

Lì, 10.06.2013 

Parere di regolarità tecnica e contabile 
(art. 49 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

Responsabile del servizio finanziario: Biella Rosetta 

D 

11 Respons Finanziario 


