
N. 123 del 17.11.2008

OGGETTO:   ASSEGNAZIONE  CONTRIBUTO  ALL’ISTITUTO  COMPRENSIVO 
STATALE  DI  PONTE  DI  PIAVE  PER  PROGETTI  ORGANIZZATI 
DALLE SCUOLE PRIMARIE.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 43 del 13/04/2006 con la quale è stato approvato il 
nuovo Protocollo d’Intesa disciplinante i rapporti tra l’Amministrazione Comunale  e l’Istituto 
Comprensivo di Ponte di Piave;

Richiamata altresì la deliberazione n. 8 del 14/01/2008 con la quale il predetto protocollo 
è stato revocato per inadempienze dell’Istituzione scolastica;

Dato atto che poiché il predetto accordo prevedeva la corresponsione di un contributo 
annuo destinato  alla  copertura  delle  spese  di  funzionamento  degli  uffici  e  delle  spese  di 
progettualità e formazione organizzati dalla scuola, in attesa di  definire gli accordi in merito 
ai predetti  servizi,  risulta opportuno assegnare all’Istituto Comprensivo Statale di Ponte di 
Piave un contributo in acconto pari a €. 500,00= per ciascuno dei seguenti progetti didattici 
cosi finalizzati:

- “Progetto mosaico –Mettendo in ordine le tessere” per la Scuola primaria di Negrisia;
- “Progetto orto botanico” per la Scuola primaria di Levada;
- “Progetto musica con gli Orkestrani” per la Scuola primaria di Ponte di Piave

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 voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1) di assegnare, per le causali di cui in premessa, un contributo di €.1.500,00=  a favore 
dell’Istituto Comprensivo Statale di Ponte di Piave per la realizzazione dei tre progetti in 
premessa specificati;

2) di dare atto che all’impegno ed alla successiva liquidazione provvederà il responsabile di 
servizio con proprio provvedimento;

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

******


