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OGGETTO:  Assegnazione contributo integrativo alla Scuola Media “Ippolito 
Nievo” di Ponte di Piave.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione di  Giunta Comunale n.  29 del  07/03/2005, 
con  la  quale  è  stata  approvata  per  l’anno  2005  la  bozza  di  convenzione  con  la 
Direzione Didattica  e la Scuola media di Ponte di Piave per la fornitura dei servizi 
previsti dall’art.3 della L.11/1/1996, nonché per la realizzazione dei progetti didattici;

Considerato  che la predetta  convenzione prevede la erogazione di  un 
contributo annuo di € 6.000,00 per la scuola media erogarsi in 2 rate pari ciascuna al 
50%  dell’importo totale previsto;

Rilevato altresì che nel bilancio di previsione per l’esercizio 2005 è stato 
stanziato  un  contributo  aggiuntivo,  “una  tantum”,   di  €.  2.000,00  che 
l’Amministrazione Comunale intende assegnare  alla  predetta  scuola,  in  aggiunta a 
quello previsto dalla succitata convenzione;
 

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 assegnare alla scuola media “Ippolito Nievo” di ponte di Piave il contributo 
aggiuntivo “una tantum” di euro 2.000,00.=;

2) di  dare  atto  che  l’impegno  di  spesa  e  la  relativa  liquidazione  del  contributo 
suddetto avverrà con provvedimento del Responsabile del Servizio competente;

3) di  dare  atto  che  sulla  proposta  di  cui  alla  presente  deliberazione  sono  stati 
acquisiti  i  pareri  di  rito  e  l’attestazione  sulla  copertura  finanziaria  (pareri  e 
attestazione a tergo riportati);

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