
J COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

I ORlGINALE I 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
. . 

N. 62 del reg. Delib. 

Oggetto: 

EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI MUSICOTERAPIA A FAVORE DI UN 
ALUNNO PORTATORE DI HANDICAP PER L'ANNO SCOLASTICO 2014/2015. 

i 

L'anno duemilaquaUordici, addì quattro, del mese di Agosto, alle ore 17.40, 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 

FRANCHETTI MASSIMILIANO SINDACO SI 
GIANA MICHELA ASSESSORE - VICE SINDACO SI 
MORELLA DARIO ASSESSORE SI 

Presenti: 3 Assenti: O 

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 COMUNALE 

Premesso 

Che, ai fini di un rrrirato intervento educativo e riabilitativo, a fuvore dell'alunno x.. Y, è da armi 
ritenuto importante lo svolgimento di attività di n:usicoterapia da inserire nel progetto educativo 
dell'alunno stesso quale momento particolarmente significativo; 

Che con nota prot. n. 1188/C14 del 10.06.2014, pervenuta il 12.06.2014 e registrata al pro t. n. 3254, 
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 presunta di Euro 2.524,50 per l'anno 
scolastico 2014/2015; 

Ritenuto pertanto di intervenire economicamente a favore dell'interessato, erogando all'Istituto 
tecnologico di Agraria, Agroalimentare e Agroindustria di Sondrio, un contributo di Euro 2.524,50, per il 
miglioramento 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 cui in premessa: 

Di erogare all'Istihlto Tecnologico di Agraria, Agroalimentare e Agroindustria, annesso 
al Convitto Nazionale Piazzi dì Sondrio, ad avvenuta rendicontazione, l'importo di Euro 
2.524,50, per lo svolgimento dell'attività di musicoterapia a favore di un alunno portatore 
di handicap, residente nel Comune di Castione Andevenno. 

Di dare atto che l'intervento di che trattasi è inserito nel Piano per il diritto allo studio per 
l'anno scolastico 2014/2015. 

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.U. n. 267/2000. 



ato e sottoscritto. 

IL SEGRETARlO CGMUNALE 
F ~~RJNA 

RELAZIO?-[E DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

Si attesta che ~~~ia g,e1\a, deliberaz~one viene pubblicata all' Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire 
dal '.\" Il I \j 1'-\ 'i 

•. , .j f\,j '",). - .. J. 

Dalla Residenza municipale, addì, 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (ART. 134 D.LGS. 26712000) 

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

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno - ( '\lJ"O "(1 /) u f. . L LJ -

/ . 

~hé dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,4° comma del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000) 

D perché decorsi lO giorni dalla data di pubblicazione (art. 134,3° comma del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000) 

Castione Andevenno, lì _ Cl I\;~n rL"u,"l \il . . ,-:: - , 
U r~ v u . t .\.. ;,~ , 

IL S~.f~ T~~fUNALE 
C~0SSARlNA 

, 
) 

1 
} 



r Allegato alla Deliberazione n.ffidel. .. CD..- c:YO.J..d~ 

COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

Proposta di deliberazione n. 80 

OGGETTO: EROGAZIONE CONTRlBUTO PER ATTIVITA' DI 'NruSICOTERAPIA A FAVORE DI UN 
ALUNNO PORTATORE DI HANDICAP PER L'ANNO SCOLASTICO 2013/2014. 

Pareri art. 49, comma 1, delD.lgs ll. 267 del 18.8.200.0 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Castione Andevenno, lì 


