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Verbale letto, approvato e sottoscritto:
Il PRESIDENTE
F.to Claudio Catagini
Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Paola Carraro
_______________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente deliberazione
viene pubblicata all'albo pretorio online
per 15 giorni consecutivi e trasmessa ai
Capigruppo Consiliari dal 19-09-2016
al 04-10-2016
Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Paola Carraro

L’anno duemilasedici, il giorno quattordici del mese di settembre,
nell'aula delle adunanze, dietro invito del Sindaco si è convocata
la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
CATAGINI CLAUDIO

SINDACO

Presente

CORA' MICAELA

ASSESSORE

Presente

DALLA POZZA CARLO

ASSESSORE

Presente

FUSARI MARGHERITA

ASSESSORE

Assente

GRIGNOLO DANILO

ASSESSORE

Presente

SCAPIN ROBERTO

ASSESSORE

Presente

_______________________________
Per copia conforme all'originale
Li, 19-09-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Paola Carraro
_______________________________

Presenti n. 5

Assenti n. 1

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Certifico che la presente deliberazione,
non soggetta al controllo preventivo di
legittimità, è stata pubblicata all'albo
pretorio online del Comune, senza
riportare denunzie di illegittimità entro
dieci giorni dall'affissione per cui la
stessa diviene esecutiva il 29-09-2016.
Lì, ______________
Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Paola Carraro

Partecipa alla seduta la Sig.ra Carraro Dr.ssa Paola, Segretario
Generale.

Il Sig. Claudio Catagini nella sua qualità di Sindaco assume la
presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la
seduta.

21/07/2016

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
Pareri espressi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3
della L. 213/2012.
- Visto, si dà parere in ordine alla regolarità tecnica
x Favorevole

Contrario

Non dovuto - mero atto di indirizzo

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott. Cecilia Fossà

Altavilla Vicentina, lì 12.09.2016
- Visto, si dà parere in ordine alla sola regolarità contabile
X Favorevole

Contrario

Non dovuto - non ha riflessi contabili
Altavilla Vicentina, lì 14.09.2016

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
f.to Nereo Raschietti

_______________________________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la nota dell'Istituto Comprensivo Statale di Altavilla Vicentina, pervenuta il 13 giugno
2016 al n. 8.252 di protocollo con la quale la scuola chiede il contributo per il diritto allo
studio relativo all'anno scolastico 2016/2017 di euro 35.000,00 da erogarsi per un terzo
entro il mese di settembre 2016 e due terzi entro febbraio 2017, proponendo i seguenti
progetti\attività inseriti nel Piano di Offerta Formativa (POF):
- A.02 Funzionamento didattico generale (acquisto materiale didattico per la scuola
primaria e secondaria di primo grado, acquisto sussidi didattici e giochi per la scuola
d'infanzia);
- P.02 Altavilla Città dei Ragazzi (pubblicazione libri scritti dagli alunni o dagli insegnanti e
pubblicazione giornalino scolastico );
- P.03 Successo scolastico (attivazione punto di ascolto con psicologa, corsi di recupero di
italiano, matematica, inglese, corsi di lingua italiana per extracomunitari);
- P.08 Ampliamento offerta formativa (visite guidate nel territorio per la scuola primaria e
secondaria di primo grado, realizzazione di laboratori con la presenza di esperti esterni);
- P.10 Nuove tecnologie (manutenzione hardware e software deglli apparati informatici
della scuola, acquisto di 1 lavagna LIM per la scuola secondaria di primo grado);
Richiamata la L.R. 31/85 "Norme generali per agevolare i compiti educativi delle famiglie e
per rendere effettivo il diritto allo studio delle famiglie;
Richiamato il vigente regolamento comunale di Assistenza Scolastica, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 09 marzo 1999, che all'art. 3 prevede e
disciplina il programma di diritto allo studio;
Esaminati i progetti proposti e ritenutili meritevoli di approvazione;

Ritenuto opportuno concedere un contributo di euro 33.000,00 per l'anno scolastico
2016/2017 destinandolo alla realizzazione dei progetti e delle attività summenzionate;
Stabilita, la seguente tempistica di liquidazione, che tiene conto della richiesta avanzata
dall'istituto scolastico ma anche delle esigenze di bilancio di questo ente:
- entro il 30 novembre 2016 anticipo di euro euro 8.000,00;
- entro il 28 febbraio 2017 liquidazione quota di euro 16.000,00;
- entro il 30 luglio 2017 liquidazione saldo di euro 9.000,00 a consuntivo dell'anno
scolastico dietro rendicontazione da parte dell'Istituto Comprensivo;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 della L. 213/2012;
DELIBERA
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2. di concedere il contributo inerente il Diritto allo Studio per l'anno scolastico 2016/2017
stabilendolo in euro 33.000,00, approvando la realizzazione dei progetti ed attività indicati
nel Piano di Offerta Formativa di cui in premessa;
3. di anticipare, entro il 30 novembre 2016 la somma di euro 8.000,00 all'Istituto
Comprensivo di Altavilla Vicentina per la realizzazione dei progetti previsti nel P.O.F.,
provvedendo ad effettuare una liquidazione di euro 16.000,00 entro il 28 febbraio 2017 e
del saldo di euro 9.000,00 entro il mese di luglio 2017 a consuntivo dell'anno scolastico
dietro rendicontazione da parte dell'Istituto Comprensivo;
4. di demandare al Direttore di Area i conseguenti provvedimenti di competenza;
5. di dare atto che l'importo di € 33.000,00 trova capienza come segue:
- euro 8.000,00 al capitolo 1608.00.02 "Contributo diritto allo Studio" del Bilancio di
Previsione anno 2016;
- euro 25.000,00 al capitolo 1608.00.02 "Contributo diritto allo Studio" del Bilancio di
Previsione anno 2017.

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
_______________________________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la su esposta proposta di deliberazione ritenuta meritevole di approvazione;
Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

di approvare la su esposta proposta di deliberazione che integralmente si richiama per
relationem.
_______________________________________________________________________
_

