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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE  

N.116 
 

OGGETTO: 

Erogazione contributo all'Istituto Comprensivo di Santena finalizzato al 

cofinanziamento del progetto di prevenzione e contrasto al bullismo.           
 

L’anno duemiladiciassette addì diciannove del mese di ottobre alle ore diciotto e minuti 

zero nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale. Sono 

presenti per la trattazione dell’argomento in oggetto i signori: 

 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

   

1. BALDI Ugo Sindaco Sì 

2. GHIO Roberto Assessore Sì 

3. ROMANO Paolo Assessore Sì 

4. POLLONE Lidia Assessore Sì 

5. MAGGIO Francesco Assessore Sì 

6. FOGLIATO Rosella Assessore Sì 

   

Totale Presenti:  6 

Totale Assenti:  0 

 

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Giovanni DI ROSARIO, la Giunta Comunale 

ha assunto la deliberazione di cui all’interno. 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
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Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: Erogazione contributo all'Istituto 

Comprensivo di Santena finalizzato al cofinanziamento del progetto di prevenzione e 

contrasto al bullismo.           

 

 
  

Il Comune di Santena annualmente eroga all’Istituto Comprensivo Scolastico, contributi economici 

finalizzati a garantire il funzionamento della scuola e a sostenere le attività proposte nell’ambito del Piano 

dell’Offerta Formativa approvato dall’Istituto (es. campionati studenteschi, portale, pedibus, ecc.). 

 

L’Amministrazione Comunale, oltre all’erogazione dei contributi, si fa carico: 

 delle spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici; 

 delle spese relative alle utenze (energia elettrica, telefono, riscaldamento, acqua, ecc.); 

 alla fornitura degli arredi e dei supporti didattici, dei registri e degli stampati per la segreteria; 

 di garantire l’intervento di personale educativo specializzato; 

 

 Nel programma amministrativo relativo al quinquennio 2017/2022 è stato inserito il cofinaziamento di 

progetti e azioni di contrasto al fenomeno del bullismo, misure da realizzare d’intesa con l’Istituto Comprensivo 

e con il supporto dell’Associazione Santena Make e di altre realtà associative territoriali; 

 

Il progetto ha quali obiettivi generali “istruire” e responsabilizzare i bambini e gli adolescenti nel 

campo delicatissimo degli affetti e delle relazioni, affinché i ragazzi respingano la violenza quale strumento 

di relazione interpersonale. 

 

Il progetto prevede una articolazione su più annualità scolastiche compatibilmente con la disponibilità di 

risorse economiche. Per l’anno scolastico in corso è prevista l’erogazione all’Istituto Comprensivo di un 

contributo comunale di €. 8.000,00, omnicomprensivo di oneri fiscali, previdenziali, assicurativi e costi 

gestionali, con accredito in due rate nel periodo compreso tra gennaio e giugno 2018. 

 

L’Istituto Comprensivo espleterà la procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico a 

professionisti/associazioni operanti nel settore e con professionalità in ambito delle politiche giovanili e, 

soprattutto, con comprovata esperienza nell’ambito delle iniziative di prevenzione e contrasto del bullismo in 

ambito scolastico. 

 

Le metodologie di intervento, le tempistiche e le modalità di attuazione concreta del progetto saranno 

stabilite all’esito della procedura comparativa di affidamento dell’incarico sulla base della proposta progettuale 

oggetto di aggiudicazione; 

  

  Richiamato l'art. 14 del regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, 

sussidi e l'attribuzione di agevolazioni, approvato con deliberazione consiliare n. 21 in data 31 marzo 2003 e 

s.m.i.; 

  

 Visto l'art. 12 della legge 7.8.1990 n. 241; 
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Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Visto lo statuto comunale; 

 

Visto il Regolamento di Contabilità; 

 

Acquisiti  i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 comma I° del Decreto Legislativo 18-8-

2000 n° 267;  
  

 Con voti unanimi espressi in forma palese; 

 

D E L I B E R A 

 
1. di erogare, a favore dell’Istituto Comprensivo di Santena, con accredito sul conto corrente dell’Istituto 

Comprensivo, un contributo forfettario di  €. 8.000,00, ai sensi del regolamento comunale approvato con 

deliberazione consiliare n. 21/2003 e s.m.i,. da destinarsi al cofinanziamento del progetto di prevenzione 

e contrasto al bullismo realizzato dall’Istituto Comprensivo di Santena. 

2. di dare atto che documentazione amministrativa e contabile relativa al contributo dovrà essere a 

disposizione del Comune per ogni eventuale verifica prevista dalla normativa vigente e dalla 

regolamentazione comunale, per un periodo non inferiore a dieci anni.  

3. di impegnare la somma complessiva di €. 8.000,00 a carico dei seguenti interventi: 

 €. 2.000,00 - cod. bilancio 14.02.1.04 capitolo 1393 denominato "contributo istituto comprensivo” del 

Bilancio finanziario 2017/2019, gestione competenza 2017 - esigibilità 2018; 

 €. 1.500,00 - cod. bilancio 06.01.1.04 capitolo 1832 denominato "spese per attività sportive” del 

Bilancio finanziario 2017/2019, gestione competenza 2017 - esigibilità 2018; 

 €. 4.500,00 - cod. bilancio 14.02.1.04 capitolo 1393 denominato "contributo istituto comprensivo” del 

Bilancio finanziario 2017/2019, gestione competenza 2018 - esigibilità 2018; 

4. di dare atto che responsabile del procedimento amministrativo inerente all’oggetto, ai sensi della legge 

7.8.1990 n. 241 – Capo II – è la Sig.ra Ornella Bergoglio – Responsabile P.O. Servizi Sociali, al 

Cittadino e alle Imprese. 

5. di dare atto che avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e 

secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104, proposizione di ricorso giurisdizionale 

avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al Capo dello 

Stato. 

 

 

Successivamente,  

LA GIUNTA COMUNALE 
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Stante l’urgenza di poter attivare con tempestività le procedure amministrative successive 

all’adozione del presente atto;  

 

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,  

 

DELIBERA 

 

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

comma, del D.Lgs. n. 267/2000.  
 

 

 

 

Del che si è redatto il presente verbale. 

 

 

 

 

 

IL SINDACO 

Firmato digitalmente 

F.to: BALDI Ugo 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Firmato digitalmente 

F.to: Dott. Giovanni DI ROSARIO 
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