
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

I ORIGINALE I 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 50 del reg. Delib. 

Oggetto: 

EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI MUSICOTERAPIA A FAVORE DI 
UN ALUNNO PORTATORE DI HANDICAP PER L'ANNO SCOLASTICO 
2013/2014 

L'anno duemilatredici, addì trentuno, del mese di luglio, alle ore 22 e minuti 15, 
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 

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

Totale 5 

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 GIUNTA CQMUNALE 

Premesso 

Che, ai fini di un mirato intervento educativo e riabilitativo, a favore dell'alunno X. Y., è da anni 
ritenuto importante lo svolgimento di attività di musicoterapia da inserire nel progetto educativo 
dell'alunno stesso quale momento particolarmente significativo; 

Che con nota prot. n. 1305/CI4 del 11.06.2013, pervenuta il 17.06.2013 e registrata al prot. n. 
2886, l'Istituto Tecnologico di Agraria, Agroalimentare e Agroindustria, annesso al Convitto 
Nazionale Piazzi di Sondrio, chiedeva l'erogazione di un contributo finanziario per il 
finanziamento di tale attività; 

Che lo svolgimento del predetto intervento comporta una spesa presJ.ll1ta di Euro 2.526,31 per 
l'anno scolastico 2013/2014; 

Ritenuto pertanto di intervenire economìcamente a favore dell'interessato, erogando all'Istituto 
tecnologico di Agraria, Agroalimentare e Agroindustria di Sondrio, un contributo di Euro 2.526,31, per 
il mìglioramento dell'offerta formativa a favore dell'alunno di che trattasi; 

Acquisto il parere di regolarità tecnica del Responsabile del servizio Finanziario ai sensi di 
quanto disposto' dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, che si allega alla presente come parte 
integrante; 

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

DELIBERA 
Per le ragioni di cuiin.premessa: 

Di erogare all 'Istituto Tecnologico di Agraria, Agroalimentare e Agroindustria, annesso 
al Convitto Nazionale Piazzi di Sondrio, ad avvenuta rendicontazione, l'importo di Euro 
2.526,31, per lo svolgimento dell'attività di musicoterapia a favore di un alunno 
portatore di handicap, residente nel Comune di Castione Andevenno. 

Di inserire l'intervento di che trattasi nel redigendo Piano per il diritto allo studio per 
l'anno scolastico 2013/2014. 

Di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario per l'adozione dei 
provvedimenti conseguenti. 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto 
comma, del T.D. n. 267/2000. 
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

Questa deliberazione,Viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi 

dal ... ,~ .G..A~Q.. J9.1t ......... al .. J USO, .. .20.13 ... ' .......... .. 
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 D.Lgs.267/00) 

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

ATTESTA 

Ch I t d l'b . , d' t t"I' ~6 AGO, 2013 . e a presen e e I erazlone e Ivenu a esecu Iva I giorno .................... .. 

X Perché 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 _-_6_A6_0_, _2_01_3-=_ 
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Allegalo 0110 

deliberazione G.M. n . 

... 50 del 31.07.2013 

Comune di Castione Andevenno 
Provincia di Sondrio 

Proposto di deliberazione dello Giunto Municipale 

Oggetto: EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ATIlVITA' DI MUSICOTERAPIA A FAVORE DI UN ALUNNO 
PORTATORE DI HANDICAP PER L'ANNO SCOLASTICO 2013/2014. 

Relazione del!' Ufficio proponente: .................................................................................... : ............................... .. 

Parere favorevole 0110 proposta 

Parere contrario allo proposto 

Parere di regolarità ìecnica 
(art. 49 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

Responsabile del servizio finanziario: Biella Rosetla 

Note ............................................................................................................................................... . 

Il Responso 

Lì, 31.07.2013 


