
N. 57   del  26.04.2005

OGGETTO: Concessione  contributo  per  sistemazione  area  verde  antistante  la 
scuola primaria di Negrisia.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che  alcuni  genitori,  in  qualità  di  rappresentanti  di  classe  della  scuola 
primaria  di  Negrisia,  hanno  dichiarato,  con  nota  del  23.03.2005,  la  loro 
disponibilità ad eseguire alcuni lavori di sistemazione dell’area verde della 
predetta scuola al fine di migliorare l’utilizzo degli spazi esterni;

- che  con  nota  del  25.03.2005  prot.  n.  3515  dell’Assessore  alle  Politiche 
Scolastiche  è  stato  espresso  vivo  apprezzamento  per  tale  iniziativa, 
autorizzata la sistemazione dell’area verde antistante la scuola primaria di 
Negrisia  ed  anticipato  che  a  fronte  di  tale  iniziativa  l’Amministrazione 
Comunale avrebbe concesso un contributo da utilizzare in accordo con le 
insegnanti a favore degli alunni della scuola stessa;

Preso atto che tali lavori di sistemazione dell’area verde sono stati validamente 
eseguiti e ritenuto pertanto di quantificare in €. 200,00 il contributo da concedere alla 
scuola primaria  di Negrisia;

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 concedere, per le motivazioni specificate in premessa, alla scuola primaria 
di Negrisia, un contributo di €. 200,00;

2. di  dare  atto  che  l’erogazione  del  predetto  contributo  avverrà  con 
determinazione  del  Responsabile  del  Servizio  interessato  a  favore  dei 
Rappresentanti di classe della scuola primaria di Negrisia, per l’acquisto di 
materiale e/o attrezzature per la predetta scuola, con l’indicazione che trattasi 
di contributo specificatamente destinato alla scuola primaria di Negrisia;



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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