
LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 57 in data odierna con la quale è stata approvata la 
proposta per il piano diritto allo studio per l’a.s. 2012/2013; 
 

ACCERTATO CHE le Amministrazioni comunali di Tirano, Sernio e Villa di Tirano, in 
collaborazione con il Circolo Didattico promuove, già da alcuni anni, il progetto “Settimana blu – scuola 
mare”  che offre l’opportunità agli alunni delle classi 5^ del Circolo di effettuare, nel mese di settembre, 
7 giorni di scuola al mare presso la Casa per ferie “Città di Tirano” a Milano Marittima di Cervia; 
 

CONSIDERATO CHE per l’entrante a.s. 2012/2013 il soggiorno è previsto dal 19 al 25 
settembre 2012; 

 
SENTITA la richiesta della Direzione Didattica in merito alla presenza di un assistente 

comunale onde garantire la sorveglianza degli alunni nelle ore in cui non sono affidati agli insegnanti; 
 
CONSIDERATO CHE la Cooperativa Sociale Alba da Albosaggia, già aggiudicataria di servizi 

similari per il corrente a.s., si è dichiarata disponibile a fornire un’unità di personale per il servizio in 
questione con una spesa prevista pari ad € 767,00 (IVA e costo di trasferta compresi); 
    

 VISTI: 
-il vigente regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 14 del 30.05.2005; 
-il bilancio di previsione; 
-il Decreto Leg.vo 18.8.2000 n. 267; 
 

PRESO atto che sulla proposta di deliberazione é stato acquisito il favorevole di regolarità 
tecnica espresso dal responsabile dell’area tributi-istruzione-cultura -servizi socio assistenziali ai sensi 
dell'art.49 del D.Lg.vo 267/2000; 

  
Con voti unanimi, favorevoli e palesi; 

 
D E L I B E R A 

 
 
1)-di esprimere atto di indirizzo affinché gli uffici provvedano ad affidare alla Cooperativa Sociale 

Alba da Albosaggia il servizio di assistenza agli alunni di quinta della scuola primaria che 
parteciperanno al progetto“settimana blu – scuola mare” per il periodo dal 19 al 25 settembre 2012; 

 
Indi, con apposita, separata ed unanime votazione espressa nelle forme di legge; 

�

D E L I B E R A 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art.134 
del D.Lgs. 18.8.2000, n.267. 
 


