
N.  90 del 21.08.2006
.
OGGETTO:  CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE PER 

ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE.

LA GIUNTA COMUNALE

 Vista le richieste di contributo presentate dai Comitati per la gestione della mensa delle Scuole 
materne “Pellizzari” di Levada e “Gasparinetti” di Ponte di Piave relative a:

1) acquisto arredi presso la Scuola dell’Infanzia del Capoluogo per formazione di nuova 
sezione. Costo presunto €. 5.070,92;

2) sostituzione  del  forno della  cucina  della  Scuola  dell’Infanzia  del  Capoluogo.  Costo 
presunto €. 6.000,00=;

3) acquisto di n. 130 sedie per la sala mensa della scuola primaria di Levada. Costo €. 
2.180,88, 

Richiamata la deliberazione consiliare n. 30 del 28/06/2006 con la quale è stato 
variato il Bilancio di previsione per l’esercizio 2006 e stanziata per lo scopo la somma di €. 
10.000,00=

Ritenuto di accogliere le richieste dando atto che le spese di cui sopra saranno 
sostenute in parte dai Comitati mensa ed in parte dal Comune, in relazione ad accordi intercorsi 
tra le parti;

Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, nonché il parere favorevole 
di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, reso ai 
sensi dell’art. 49  - comma 1 - del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,

D E L I B E R A

1) di concorrere, per le causali di cui in premessa, alle spese di acquisto del materiale di 
arredo ed attrezzature da parte dei comitati  mensa delle scuole materne,  assegnando i 
sottoelencati importi:

beneficiario oggetto importo
Comitato Mensa scuola materna 
Levada

Acquisto sedie per aule scolastiche 2.000,00

Comitato Mensa Scuola materna 
Capoluogo

Arredi  nuova  sezione  di  scuola 
materna

3.000,00

Comitato Mensa Scuola materna 
Capoluogo

Acquisto nuovo forno per cucina 3.000,00

2) di dare atto che con successivo provvedimento del Responsabile del Servizio competente 
si procederà alla assunzione dell’impegno di spesa ed alla liquidazione del contributo 
assegnato;

3) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  (e  ciò  con separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).
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