COMUNE DI CAPPELLA MAGGIORE
PROVINCIA DI TREVISO
COPIA
Deliberazione n. 88
in data 09-10-2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Assegnazione all'Istituto Comprensivo di Cappella Maggiore di un
contributo economico e altri benefici per l'a.s. 2013/2014.

L'anno duemilatredici il giorno nove del mese di ottobre alle ore 18:30, nella Residenza
Municipale, per determinazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l’appello, risultano:
BARAZZA MARIAROSA

SINDACO

P

TRAETTA VINCENZO

ASSESSORE

P

POZZOBON ROBERTA

ASSESSORE

P

CILLO FLAVIO

ASSESSORE

P

Partecipa alla seduta la dr.ssa SALVADOR GINETTA, Segretario Generale.
L’avv. BARAZZA MARIAROSA nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e,
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
ATTESO:
• che da anni questa Amministrazione sostiene le scuole primarie, secondaria e le scuole
dell’infanzia erogando alle stesse, a vario titolo, contributi per l’acquisto di sussidi didattici e per il
trasporto degli alunni per visite guidate, in quest’ultimo caso mediante il proprio scuolabus ed il
proprio autista oppure con ditta esterna;
• che negli ultimi anni l’organizzazione delle visite guidate per ciascuna scuola primaria e per la
secondaria è stata demandata all’Istituto Comprensivo al fine di non appesantire il lavoro degli
uffici comunali e per evitare un aggravio di spese che non erano utilmente programmate;
• che a fronte di tali disguidi l’Amministrazione ritiene di continuare a sostenere le scuole erogando
all’Istituto Comprensivo il contributo annuo forfetario per l’acquisto di sussidi didattici e per il
trasporto degli alunni per le visite guidate e a garantire alle scuole dell’infanzia il trasporto per n. 4
uscite nel corso dell’anno scolastico;
RITENUTO pertanto di stabilire la seguente direttiva:
 € 4.500,00 quale contributo all’Istituto Comprensivo di Cappella Maggiore omnicomprensivo per
acquisto sussidi didattici per le scuole primarie e secondaria di I° grado e per visite guidate degli
alunni delle scuole primarie e secondaria di I° grado - a.s. 2012/2013;
 servizio di trasporto gratuito degli alunni della scuola secondaria di I° grado:
• per la partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi;
• per la visita a mostre organizzate o patrocinate dal Comune presso i Centri Sociali di Anzano
o Cappella Maggiore o altra sede indicata dall’Amministrazione, nel limite di 3 volte;
 servizio di trasporto gratuito, con nostro autista e scuolabus, per gli alunni delle scuole primarie:
• per la visita a mostre o manifestazioni/incontri culturali per una distanza massima di 10 Km,
una volta per ogni classe;
• per la visita di mostre organizzate o patrocinate dal Comune presso i Centri Sociali di Anzano
o Cappella Maggiore o altra sede indicata dall’Amministrazione;
• per la visita alla biblioteca, nel limite massimo di due volte per classe, previo contatto con la
biblioteca;
• per la visita alla scuola media (incontro con gli insegnanti) per gli alunni delle classi 5^ delle
scuole primarie di Anzano e Cappella Maggiore;
• per iniziative programmate dalla Biblioteca;
 per le scuole primarie e secondaria viene garantito il trasporto nell’ambito di attività sociali,
didattico-educativo, ambientali e istituzionali esclusivamente programmate da questo Ente e
condivise con la scuola (da effettuare con nostro autista solo per le scuole primarie e nel caso di
destinazione nei Comuni limitrofi; con incarico esterno negli altri casi e sempre per il trasporto
degli alunni della scuola secondaria);
 alle scuole materne viene garantito il trasporto gratuito con nostro autista e scuolabus, per n. 4
uscite durante l’a.s. 2013/2014 da svolgersi nell’arco di una giornata e durante l’orario di servizio
dell’autista. Alle scuole materne viene garantito anche il trasporto presso la biblioteca nel limite
massimo di 2 volte per ogni scuola e il trasporto alle scuole primarie per i bambini di ciascuna
scuola frequentanti l’ultimo anno;
RITENUTO inoltre di dare indicazioni all’Istituto Comprensivo affinchè le uscite siano programmate
compatibilmente con il nuovo orario del dipendente comunale, modificato per l’a.s. 2013/2014 a
seguito dei nuovi orari delle lezioni scolastiche, che prevede solo due mattine con orario continuato
(giovedì e venerdì) durante le quali possono essere svolti i servizi di trasporto;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile 1^ U.O. Segreteria Generale e 4^ U.O.
LL.PP./Patrimonio, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile 6^ U.O. Economico Finanziaria in ordine alla
regolarità contabile ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000;
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VISTO l’art.48 del D.Lgs. n.267/2000;
Ad unanimità di voti favorevoli validamente espressi
DELIBERA

1) di stabilire le direttive per l’erogazione di un contributo per l’acquisto di materiale e sussidi
didattici da parte dell’Istituto Comprensivo di Cappella Maggiore e per il trasporto degli alunni
delle scuole primarie, secondaria di I° grado e materne del Comune di Cappella Maggiore per le
visite guidate durante l’anno scolastico 2013/2014, come in premessa indicato;
2) di dare atto che all’assunzione dei relativi impegni di spesa provvederà con propria
determinazione il responsabile del servizio, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000;
3) di pubblicare il presente provvedimento nel sito web istituzionale alla sezione Amministrazione
trasparente/Sovvenzioni/Criteri e modalità a’ sensi art. 26, c. 3 del D. Lgs n. 33/2013;
4) di dare atto che contestualmente alla sua pubblicazione all’Albo Pretorio, il presente verbale viene
comunicato ai Capigruppo consiliari mediante trasmissione di elenco, ai sensi dell’art.25 del
D.Lgs. n.267/2000;
5) di dichiarare, con separata votazione unanime espressa nei modi e forme di legge, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma del D.Lgs. n.
267/2000.

*** ***

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000.
Cappella Maggiore: 09-10-2013

Il Responsabile del servizio
F.to Soldera Lino

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000.
Cappella Maggiore: 09-10-2013

Il Responsabile del servizio
F.to OMICIUOLO ANTONELLA

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000.
Cappella Maggiore: 09-10-2013

Il Responsabile del servizio
F.to OMICIUOLO ANTONELLA
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
F.to BARAZZA MARIAROSA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to SALVADOR GINETTA

___________________________________________________________________________
N. ____386 Registro Pubbl.
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Messo Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata oggi
all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1
della Legge n.267/00.
Cappella Maggiore, 21-10-2013
Il Messo Comunale
F.to SONEGO ROMANO

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata all’Albo pretorio è divenuta esecutiva in
data
per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi del 3 comma
dell’art.134, D.Lgs 18.08.2000, n.267.
Cappella Maggiore, 02-11-2013
Il Responsabile del Servizio

___________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo
Cappella Maggiore, 21-10-2013
Il Responsabile del Servizio
F.to OMICIUOLO ANTONELLA
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