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COPIA ALBO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.28
OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO ALLA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO
ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VENASCA PER PARTECIPAZIONE AL
BANDO "SPAZIO SCUOLA" PER LA SCUOLA ELEMENTARE-MATERNA DI
BROSSASCO.

L’anno duemiladiciotto, addì quattro, del mese di aprile, alle ore 18:30 nella solita sala
delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:
Cognome e Nome
AMORISCO Paolo
BONO Roberto
RIBODETTI Patrick

Carica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

Presenti
X
X
X
Totale Presenti:
Totale Assenti:

Assenti

3
0

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale ZEROLI dr.ssa Sonia.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopraindicato iscritto all’ordine del giorno.

N. 28/GC del 04/04/2018
LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che l’Istituto Comprensivo di Venasca, con nota del 27/3/2018, acclarata al
protocollo comunale al n. 1104 in data 28/3/2018, ha richiesto la collaborazione per partecipare al
bando “Spazio Scuola” misura 1 miglioramento ambientale degli spazi didattici della Scuola
Elementare e dell’Infanzia di Brossasco;
Visto che l’Istituto presenterà la candidatura al bando per la realizzazione di:


Insonorizzazione sala mensa;



Allestimento di un’aula multimediale per la scuola primaria ed una per la scuola
dell’infanzia;

La spesa totale del progetto ammonterà a circa €. 15.000,00, ma al Comune viene chiesta
la compartecipazione con una spesa di €. 5.000,00, la differenza sarà coperta dalla fondazione, se
il progetto verrà approvato;
Ritenuto di dover sostenere la partecipazione al bando sopracitato con un contributo
economico di Euro 1.000,00;

Visto il regolamento per l’assegnazione dei contributi approvato con deliberazione C.C.
n.79 del 13/11/1990;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile da parte dei Responsabili dei Servizi, ai
sensi del D.Lgs. 267/2000;
DELIBERA
- Di impegnarsi a sostenere il bando “Spazio Scuola” misura 1 miglioramento ambientale degli spazi
didattici della Scuola di Brossasco, concedendo un contributo di €. 1.000,00 a favore dell’Istituto
Comprensivo di Venasca, per la Scuola di Brossasco.
- Di subordinare la valutazione della quota di cofinanziamento in seguito alla comunicazione
dell’esito del bando nei limiti di cui al punto 1;
- Di demandare all’Ufficio finanziario l’atto di liquidazione per il reperimento dei fondi di copertura del
contributo e subordinatamente alla concessione all’Istituto Comprensivo di Venasca del
finanziamento di cui al bando in premessa citato “Spazio Scuola” misura 1

INDI
Con separata votazione unanime, favorevole, palesemente espressa, la presente deliberazione
viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.LGS. 267/2000.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
F.to: AMORISCO Paolo

IL VERBALIZZANTE
F.to: ZEROLI dr.ssa Sonia

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il presente atto viene pubblicata all’albo pretorio on-line del sito del Comune di Brossasco per 15 giorni
consecutivi dal 10/04/2018 al 25/04/2018 ai sensi dell’art. 124, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
OPPOSIZIONI: _____________________________________________
Li, 10/04/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: ZEROLI dr.ssa Sonia

PARERI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000
Parere

Esito

Data

Il Responsabile

Regolarità tecnica

Favorevole

04/04/2018

F.to:BONO Dr Roberto

Regolarità contabile

Favorevole

04/04/2018

F.to:BONO Dr Roberto

Trasmessa ai Capigruppo consiliari il _________________________ prot.n.
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________________ ai sensi dell’art. 134 3°/4°
comma del D.Lgs. 267/00.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to :ZEROLI dr.ssa Sonia

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.
Li, 10/04/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZEROLI dr.ssa Sonia

