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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE  

N.24 
 

OGGETTO: 

Contributo a favore dell'Istituto Comprensivo di Santena per evento "Don Milani": 

approvazione dell'iniziativa           
 

L’anno duemiladiciannove addì ventisette del mese di febbraio alle ore ventidue e minuti 

cinque 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. FOGLIATO Rosella Assessore Sì 

5. MAGGIO Francesco Assessore Sì 

6. POLLONE Lidia Assessore Sì 

   

Totale Presenti:  6 

Totale Assenti:  0 

 

Con la partecipazione del Segretario Generale FASANO dott.ssa Laura, 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: Contributo a favore dell'Istituto 

Comprensivo di Santena per evento "Don Milani": approvazione dell'iniziativa           

 

 

 

Preso atto che:  

 

 
 

Il Comune di Santena sostiene l’Istituto Comprensivo Scolastico di territorio con  contributi 

economici finalizzati alle attività proposte sia nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa sia 

nell’ambito delle forme di collaborazione con altri enti, quali la Biblioteca Civica;   

 

 Visto il progetto “Don Milani” organizzato nei giorni 13 e 14 marzo in sinergia tra gli enti 

sopra citati, per il quale la  Dirigente Scolastica Dott.ssa D’Ettore G. ha chiesto, con nota del 

25.02.2019 ns. prot. 2510, un contributo utile a coprire tutte le spese del programma in oggetto; 

 

 Premesso quanto sopra e  a fronte della richiesta di finanziamento, allegata al presente atto per 

farne parte integrante e sostanziale,  il contributo economico finalizzato al sostegno alle iniziative 

legate alla figura di Don Milani può essere determinato in € 500,00;  

 

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; 

   

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  pari ad € 500,00 per l’evento in oggetto, il cui 

programma e richiesta di finanziamento sono allegati al presente atto (allegato A); 
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2. di impegnare la cifra di  €. 500,00 per l’evento in oggetto a carico del codice di bilancio  

04.02.1  capitolo 1393.99  denominato "Contributo Istituto Comprensivo”  P. U. 

1.04.01.01.002 del Bilancio finanziario 2019/2021, gestione competenza 2019 - esigibilità 

2019 

 

3. 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.  

 

4. 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. 

 

5. di dare atto che il responsabile del procedimento amministrativo, inerente all'oggetto ai sensi 

della Legge 7.8.1990 n. 241 - capo II - è  il Dirigente dei Servizi Amministrativi e Finanziari  

Avv. Guglielmo LO PRESTI. 

 

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 31, 4° 

comma del D. Lgs. N. 267/2000. 
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Successivamente,  

LA GIUNTA COMUNALE 

 

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: FASANO dott.ssa Laura 
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