
LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 

PREMESSO che nella primavera scorsa il Circolo Didattico di Tirano e la scuola secondaria 
di I° grado “L.Trombini di Tirano” hanno avanzato richieste  tendenti ad ottenere un contributo per 
l’acquisto rispettivamente di n. 1 Lavagna Interattiva Multimediala (LIM)  per la scuola primaria di 
Villa di Tirano e n. 3 Lavagne Interattive Multimediali (LIM) per la scuola secondaria di I° grado di 
Villa di Tirano, onde consentire a docenti ed alunni di utilizzare nuove metodologie didattiche; 

 
CONSIDERATO che l’anno scolastico 2012/2013 ha segnato il passaggio delle nostre 

scuole, dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado, all’Istituto comprensivo di Teglio, secondo 
il piano di dimensionamento scolastico concordato tra Comune, Provincia e Regione in 
adempimento alla normativa nazionale Pubblica Istruzione ; 

 
RITENUTO pertanto opportuno concedere a tale scopo, all’Istituto Comprensivo di Teglio, 

un contributo quantificato in € 6.600 per le LIM da installare presso la scuola secondaria di I° grado 
ed € 2.200 per la LIM da installare presso la scuola primaria; 
  

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 73 del 30.10.1990 (SPC 22.11.1990, n. 22201) 
con la quale in conformità a quanto previsto dall'art. 12 della legge 7.8.1990, n. 241 è stato adottato 
il  regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché 
l’attribuzione di vantaggi economici a persone, enti pubblici o privati;  

 
Viste le successive deliberazioni di modifica o integrazione al succitato regolamento: 
 
- C.C. N. 62 del  16.11.1993 
- C.C. N. 12 del 31.03.2002  
- C.C. N. 35  del 20.09.2004  

  
 VISTO: 
-il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 14 del 30/05/2005; 
-il bilancio di previsione; 
-il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 
 
 PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri 
espressi ai sensi dell'art.49 del Decreto Lgs. 267/2000: 

o parere favorevole di regolarità tecnica  espresso dal responsabile dell’area competente; 
o parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile dell’area 

economico/contabile; 
 
 Con voti unanimi, favorevoli e palesi; 
 

D E L I B E R A 
 
1)-di assegnare, per i motivi di cui in premessa, la somma di € 8.800,00 all’Istituto Comprensivo di 

Teglio a titolo di concorso del Comune nelle spese per l’acquisto di quattro  Lavagne Interattive 
Multimediali (LIM) da posizionare in tre aule del plesso scolastico adibito a scuola secondaria 
statale di I° grado e in un’aula del plesso della scuola primaria di  Villa di Tirano 

   
2)-di prenotare la spesa complessiva di € 8.800,00 come segue: 

� € 2.200,00 all'intervento 2.04.03.07  (Prenot. _____  CAP 2510) del bilancio in corso che  
presenta sufficiente disponibilità. 



� € 6.600,00 all'intervento 2.04.03.07  (Prenot. _____  CAP 2548) del bilancio in corso che  
presenta sufficiente disponibilità. 

 
3)-di prendere atto che  il Responsabile dell’area TRIBUTI – ISTRUZIONE – CULTURA – 

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI, provvederà ad assumere regolare impegno di spesa e a 
liquidare la somma dovuta dietro presentazione di rendiconto e regolari pezze giustificative. 

 
Successivamente, con voti unanimi favorevoli e palesi; 
 

DELIBERA 
 
 Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma 

del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 
 


