
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

ProVincia di Sondrio 

I ORIGINALE I 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 66 del reg. Delib. 

Oggetto: 

APPROVAZIONE 
ASSEGNAZIONE 
ANDEVENNO 

PROGETTI 'DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2013/2014 -
CONTRIBUTO ALLLA SCUOLA PRIMARIA DI CASTIONE 

L'anno duemilatredici, addì quattro, del mese di novembre, alle ore 13 e minuti 
30, nella Sede Comunale. 

Pr.evia 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 MASSIMIL1ANO SINDACO " X 
MORELLA DARIO ASSESSORE-VICE SINDACO X 
FRANCHETII PAOLO ASSESSORE X 
GIANA MICHELA ASSESSORE X 
TRABUCCHI LUCA ASSESSORE X 

Totale 3 2 

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

, 
Il Sig. MORELLA DARIO ,nella sua qualità di VICE-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 COMUNALE 

Premesso: 

Che con nota prot. n. 3985/A6 del 17/10/2013, pervenuta in data 22/10/2013 al n. 4796 di prot., 
l'Istituto Comprensivo Sondrio - "Paesi Retici", chiedeva l'erogazione di un contributo per la 
realizzazione dei seguenti progetti scolastici da realizzarsi per l'ampliamento dell' offerta formativa 
per gli alunni della scuola primaria di Castione: 

"Un libro nel cilindro - progetto di plesso - costo per la realizzazione € 1.700,00"; 

"Progetto Rugby destinato agli alunni delle classi 1" e 2/\ - costo € 105,00"; 

Richiamata la deliberazione C.C. n. 29 del 25.09.2013, esecutiva con la quale è stato approvato 
ilpiano annuale per il diritto allo studio per l'anno scolastico 2013/2014 che prevede, tra l'altro, lo 
stanziamento di fondi per il sostegno economico in progetti per il miglioramento del!' offerta 
formativa; , 

Ritenuto pertanto opportuno aderire alla richiesta, erogando, previa rendicontazione, al! 'Istituto 
Comprensivo Sondrio "Paesi Retici" il contributo massimo di € 1.805,00; 

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 pmte integrante 
dell'atto, resa dal Responsàbile del SerVizio Finanziario ai sensi di quanto disposto dall'articolo 153, 
5° comma del D.Lgs. 267/2000 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 1.805,00, per la realizzazione dei progetti relativi 
al!' amplimnento offerta formativa: 

"Un libro nel cilindro - progetto. di plesso - costo per la realizzazione € 1.700,00"; 

"Progetto Rugby destinato agli alunni delle classi 1/\ e 2/\ - costo € 105,00"; 

Di dare atto che la relativa spesa farà carico per € 805,00 all'intervento 1.04.02.05 (cap. 
297004) del bilancio in corso, gestione competenza 2013 e per la differenza di € 1.000,00 
all'analogo intervento del bilancio pluriennale, competenza anno 2014. 

Di dare mandato al Responsabile del servizio finanziario per l'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 es~'guibile, ai sensi dell'art. 134, quarto 
comma, del T.U. n. 267/2000. 



PRESIDENTE 

j~ 

----, 
IL SJ:1RET,A'RJ6 COMUNALE 
(B~~A CERRI) 

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

Quest.a deliberazione viene pubblicata a1J'Alb.o Pretmioper quindici giorni consecutivi 
12 2 tJnl/ 20M 

dal .. ~'JJmv .. 2013 ... ~ .......... al .......... : ...... :,J.~: ............. .. 

z;; J IQrJY. 2013 . . 
D,II, Re,ide", mocicipale, ,ddl ........ · ........ ,L~~CDMUNALE 

~
~.STI0,~ (,. RINA CERRI) 

<s ~1~ . 

:~Il' v . ~~ 

CERTIFICATO DI ESECUTIV1TA' (Art.134 D.Lgs.267/00) 

II sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, . 

ATTESTA 
;;;,J NOV. 2013 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ..................... . 

Xerché 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 ~J r~DV, 2013 ., 

"""""M. C O M U NALE 
'"-'~ 

INA CERRI) 

.' 

I 
I ' 
I 



Allegato alla 

deliberazione G.M. 

n.66 del 04.11.2013 

Comune di Castione Andevenno 
Provincia di Sondrio 

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale 

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETII DIRIITO ALLO STUDIO A.S. 2013/2014 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO 
ALLA SCUOLA PRIMARIA DI CASTIONE ANDEVENNO. 

Relazione dell'Ufficio proponente: ....... , ...................... , ......................................................................... . 

Parere favorevole alla proposta 

Parere contrario aUo proposta 

Parere di regolarità tecnica 

far!. 49 D.Lgs. 18.08.2000. n. 267) 

Responsabile del servizio: Biella Rosetta 

D 

..................................................................... "'ii' 

Lì. 04. 11.2013 

Parere favorevole alla proposta 

Parere contrario alla proposta 

Lì. 04. I 1.2013 

AHesfazlone di copertura finanziaria 

Parere di regolarità contabile 

(or!. 49 D.Lgs. 18.08.2000. n. 267) 

Responsabile del servizio finanziarlo: Biella Rosetta 

D 

, 
Parere di compatibilità monetaria 

(art. 153,50 comma. D.Lgs. 18.08.2000. n. 267 e art. 6 del 
Regolamento comunale di contabilità) Articolo 9. IO comma. leltera a) pt. 2 del D.L. 78/2009 convertito 

nella Legge 3/08/2009 n. 102 

1.04.02.05 (Cap.297004) gestione 

gestione 

Lì 04.11.2013 

Lì. 04.11.2013 

t' 


