COMUNE DI CORNEDO VICENTINO
PROVINCIA DI VICENZA
________________________________________________________________________________
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

75

di Reg. del

02/07/2013 0

L’anno duemilatredici il giorno due del mese di Luglio nella Sede comunale, nella solita sala delle
adunanze si è riunita la Giunta Comunale - sotto la Presidenza del Sindaco Martino Angiolo Montagna
e con l'assistenza del Segretario Generale dott.ssa Caterina Tedeschi - nelle persone di:
presente/assente
Martino Angiolo Montagna

Sindaco

presente

Vice Sindaco

presente

Tullio Soldà

Assessore

presente

Luca Cabianca

Assessore

presente

Alessandra Tarquini

Assessore

presente

Saverio Chilese

Assessore

assente g.

Romeo Zarantonello

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri della Giunta a prendere in esame il
seguente

OGGETTO

CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO “A.CROSARA” DI CORNEDO
VICENTINO PER SPESE VARIE D’UFFICIO DI CUI ALL’ART. 3, COMMA 2, DELLA
LEGGE 11/01/1996 N. 23.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA l’allegata proposta di deliberazione concernente l’oggetto;
RITENUTO di approvare la suddetta proposta;
DATO ATTO che la proposta è corredata dai pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. n.
267 del 18/08/2000 resi sulla proposta;
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1.

di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente provvedimento
per costituirne parte integrante e sostanziale.
*******

IL PRESIDENTE
F.to Martino Angiolo Montagna

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott.ssa Caterina Tedeschi

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia del presente provvedimento viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per
quindici giorni consecutivi a partire da oggi e fino al 31/07/2013.
Lì, 16/07/2013
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott.ssa Caterina Tedeschi
________________________________________________________________________________
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267:
il giorno __________________ in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4)
il giorno __________________, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134, comma 3)
Il Funzionario incaricato
Lì, ______________

__________________________

________________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale.
Il Funzionario incaricato
Lì, _______________

____________________________

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO “A.CROSARA” DI CORNEDO
VICENTINO PER SPESE VARIE D’UFFICIO DI CUI ALL’ART. 3, COMMA 2, DELLA
LEGGE 11/01/1996 N. 23.

L’Assessore all’Istruzione Luca Cabianca
VISTA la legge 11 gennaio 1996, n. 23 “Norme per l’edilizia scolastica” che all’art. 3, comma 2,
dispone che i Comuni provvedano alle spese varie d’ufficio, per l’arredamento, per le utenze elettriche e
telefoniche, per la provvista d’acqua e del gas, per il riscaldamento e per i relativi impianti delle scuole
materne, elementari e medie;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del giorno 8/05/2012 con la quale
è stato stabilito di erogare all’Istituto Comprensivo “A Crosara” di Cornedo Vicentino, come
contributo ordinario per il funzionamento dell’Ufficio per l’anno 2012, la somma di Euro 3.797,00;
RITENUTO pertanto di proporre la destinazione della medesima somma a favore di detto
Istituto, anche per l’anno in corso, quale contributo ordinario per le spese varie d’ufficio, come previsto
dall’art. 3, comma 2, della Legge n.23/1996;
RAVVISATA la competenza ai sensi dell’art. 48 del T.U. n. 267 del 18/08/2000 in capo alla
Giunta comunale,
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
1) di destinare, per le motivazioni illustrate in narrativa e che qui si intendono richiamate, a favore
dell’Istituto Comprensivo “A. Crosara” di Cornedo Vicentino, con sede in Via GG. Trissino n. 1,
codice fiscale 85001490243, la somma di Euro 3.797,00= a titolo di contributo per le spese varie
d’ufficio di cui all’art. 3, comma 2, della legge n. 23/1996;
2) di impegnare la spesa di Euro 3.797,00 all’ intervento 1 04 02 02 - capitolo 1402080 - del Bilancio
per l’Esercizio in corso;
3) di erogare il predetto contributo in unica soluzione, dopo l’adozione e la pubblicazione del
provvedimento di Giunta Comunale che approva la presente proposta;
4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma
4 T.U. n. 267 del 18/08/2000, stante la necessità di dare esecuzione a quanto previsto.
*******

DGC N. 75 DEL 02-07-2013/condivisa/per antonella

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DEL 02/07/2013

OGGETTO: CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO “A.CROSARA” DI CORNEDO
VICENTINO PER SPESE VARIE D’UFFICIO DI CUI ALL’ART. 3, COMMA 2, DELLA LEGGE
11/01/1996 N. 23.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000
lì

02/07/2013

Il Responsabile dell’Area Contabile
dott. Andrea Bruni

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000
lì

02/07/2013

Il Responsabile dell’Area Contabile
dott. Andrea Bruni

