COMUNE DI CAPPELLA MAGGIORE
PROVINCIA DI TREVISO
COPIA
Deliberazione n. 89
in data 09-10-2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Adesione al progetto di lettura "Concorso Libernauta Junior"

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
PREMESSO che con delibera di Giunta Comunale n. 146 del 14.11.2012 questa Amministrazione ha
aderito al progetto di lettura “Concorso Libernauta Junior” promosso dal Comune di Conegliano in
collaborazione con l’Associazione “Altrestorie” di Conegliano, Comuni e Istituti Comprensivi della
provincia e rivolto agli studenti delle scuole medie con l’obiettivo di promuovere il piacere della
lettura nelle giovani generazioni;
PRESO ATTO che il progetto viene proposto anche per l’anno 2013 con le stesse modalità di
svolgimento;
PRESO ATTO che l’Istituto Comprensivo di Cappella Maggiore ha espresso disponibilità a
partecipare al suddetto concorso che consiste nella lettura durante l’estate, da parte degli studenti delle
scuole medie, di uno o più libri proposti e nel disegno di una “nuova” copertina;
DATO ATTO che le spese per l’adesione al progetto sono le seguenti:
- contributo da corrispondere al Comune di Conegliano per le spese di segreteria e coordinamento
del concorso e della cerimonia di premiazione;
- contributo all’Associazione “Altrestorie” che si occupa delle realizzazione del progetto;
- ulteriore contributo all’Associazione “Altrestorie” per l’incarico ad un autore per l’effettuazione di
un incontro con i ragazzi;
- provvedere al trasporto dei ragazzi per partecipare alla cerimonia di premiazione;
RITENUTO di aderire all’iniziativa, considerata la forte componente educativa che viene tradotta
anche in un’espressione creativa artistica di grande qualità;
DATO ATTO che l’intervento di cui trattasi non è soggetto ai tagli previsti dall’art. 6, comma 8, del
D.Lgs. n. 78/2010, convertito in legge 30.7.2010, n. 122 trattandosi di attività posta in essere in
esecuzione dei compiti istituzionali di questo Comune come sanciti dall’art. 7 del vigente Statuto
comunale: “Il Comune esercita le funzioni relative (….) all’istruzione pubblica e allo sviluppo
culturale”;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile 1^ U.O. Segreteria Generale in ordine alla
regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000;
VISTO il parere favorevole espresso dal Resp. 6^ U.O. Economico Finanziaria in ordine alla regolarità
contabile ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000;
VISTO l’art.48 del D.Lgs. n.267/2000;
Ad unanimità di voti favorevoli validamente espressi
DELIBERA
1) di aderire anche per l’anno 2013 al progetto di lettura “Concorso Libernauta Junior” promosso dal
Comune di Conegliano in collaborazione con l’Associazione “Altrestorie” di Conegliano, Comuni
e Istituti Comprensivi della provincia;
2) di autorizzare la spesa complessiva di € 1.350,00 per la realizzazione del progetto;
3) di autorizzare inoltre la spesa per il trasporto dei ragazzi per partecipare alla cerimonia di
premiazione;

Pag. 2

4) 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;
5) di dare atto che contestualmente alla sua pubblicazione, il presente verbale viene comunicato ai
Capigruppo consiliari mediante trasmissione di elenco, ai sensi dell’art.25 del D.Lgs. n.267/2000;
6) di dichiarare, con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 del D.Lgs.n . 267/2000.

*** ***

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

Pag. 3

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
F.to BARAZZA MARIAROSA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to SALVADOR GINETTA

___________________________________________________________________________
N. ____415 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, 13-11-2013
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, 25-11-2013
Il Responsabile del Servizio

___________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo
Cappella Maggiore, 13-11-2013
Il Responsabile del Servizio
f.to OMICIUOLO ANTONELLA
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