C COMUNE DI GIBELLINA
Libero Consorzio Comunale di Trapani
ORIGINALE DI VERBALE

DI GIUNTA MUNICIPALE

del 22/10/2018

N°118

OGGETTO Concessione contributo all'Istituto Comprensivo di Scuola
dell'Infanzia, primaria e secondaria di I grado G. Garibaldi Giovanni XXIII di Salerai anno scolastico 2018/2019 ai sensi
dell'art. I del Regolamento per l'anticipazione di fondi agli
Istituti di istruzione Primaria e Secondaria di I grado a carico
del Comune.
L'anno duemiladiciotto addì ventidue del mese di ottobre, nella sede delle adunanze
della casa comunale, si è riunita la Giunta comunale, convocata nelle forme di legge con
inizio alle ore 17,15;
Presiede l'adunanza il Sig. Dr. Salvatore Sutera nella sua qualità di Sindaco e sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:
Presente
Assente

1) Dr..
2) Prof.
3) Prof.ssa
4)Ing.
5) Geom..

Sindaco
Sutera Salvatore
Bonifacio Tanino
Assessore
Giordano Daniela V. Sindaco Assessore
Navarra Gianluca
Assessore
Assessore
Ferro Antonio
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Con l'assistenza del Segretario Comunale dr. Calogero Calamia
II Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Conce&s'ione contributo all'Istituto Comprensivo di Scuola de/l'infanzia,
e secondaria di I grado "G. Garibaldi Giovanni 2G{1I1" di Salemi anno
scolastico 201812019, ai sensi dell'art. I del "Regolamento per l'anticipazione di
fondi agli Istituti d'Istruzione Primaria e Secondaria di I grado a carico del
Comune ".

Il responsabile dell'arca amministrativa, su indirizzo dell'Assessore ai servizi scolastici
prof.ssa Daniela giordano, sottopone alla Giunta Municipale la seguente proposta istruttoria,
attestando l'insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interessi, sia pure potenziali
TESTO DELLA PROPOSTA
Visti
— l'art. 159 del D.Lgs. n. 297/1994 che testualmente recita: "Spetta ai comuni provvedere al
riscaldamento, alla illuminazione, ai servizi, alla custodia delle scuole e alle spese necessarie
per l'acquisto, la manutenzione, il rinnovamento del materiale didattico, degli arredi
scolastici, ivi compresi gli armadi o scaffali per le biblioteche scolastiche, degli attrezzi
ginnici e per le forniture dei registri e degli stampati occorrenti per tutte le scuole elementari,
salvo che per le scuole annesse ai convitti nazionali ed agli educandati femminili dello Stato,
per le quali si provvede ai sensi dell'art. 139. Sono inoltre a carico dei comuni le spese per
l'arredamento, l'illuminazione, il riscaldamento, la custodia e la pulizia delle direzioni
didattiche nonché la fornitura alle stesse degli stampati e degli oggetti di cancelleria";
— l'art.3 della Legge 11/0111996 n.23 che, al comma 2, prevede:
in relazione agli obblighi per essi stabiliti dal comma 1, i comuni e le province provvedono
altresì alle spese varie di ufficio e per l'arredamento e a quelle per le utenze elettriche e
telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai relativi impianti.
- deliberazione a 76 del 18/10/1995 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il
"Regolamento per l'anticipazione di fondi agli Istituti d'Istruzione primaria e secondaria di
•grado a carico del Comune";
Attesa la necessità di concedere per l'anno scolastico 2018/2019 un contributo al Dirigente
Scolastico dell'Istituto Comprensivo "(1. Garibaldi - Giovanni XXIII" di Salami pari a € 5. 000,00,
ai fine di assicurare il diritto allo studio in ossequio alle precilate disposizioni di legge;
Ritenuto opportuno concedere la somma totale, di € 5.000,00 al Dirigente Scolastico
dell'istituto Comprensivo "G. Garibaldi - Giovanni Xxiii" di Salami da imputare al capitolo
105002019 codice di bilancio 04.02-1.04.01,02.999 del bilancio 2018/2020 esercizio 2018;
Dato atto che la somma di € 5.000,00 delle spese effettuate sarà corrisposta a presentazione del
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Vista la L.R. a 48/91 e norme connesse;
Vista la R. L. n. 23198;
Visto il "Regolamento per l'anticipazione di fondi agli istituti d'Istruzione primaria e
secondaria di I grado a carico del Comune";
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I. di concedere il contributo di € 5,000,00 al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo
"G. Garibaldi -. Giovanni XXIII" di Salami per le spese di cui al "Regolamento per
l'anticipazione di tondi agli Istituti d'Istruzione primaria e secondaria di grado a carico del
Comune" da imputare al capitolo 1050020/9 codice di bilancio 04,02-1-04,01.02.999 del
bilancio 2018/2020 esercizio 2018;

2.

di derogare l'art. 163 e. i del D.lvo 267/2000 in quanto la spesa non è frazionabile in
uowcesuTrn;
3. di demandare al Responsabile dell'Area l'adozione degli atti consequenziali, ivi compreso
l'assunzione dell'impegno di spesa;
4. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
IL PROPONENTE

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
........

...

Pareri dei responsabili dei servizi:
a)
Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere
Gibellina,
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LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA l'allegata proposta di delibera;
VISTI gli allegati pareri espressi dai responsabili dei servizi interessati;
RITENUTA I' allegata proposta meritevole di approvazione,
Ad unanimità di voti
DELIBERA
1) Di approvare la superiore proposta nel testo sopra riportato.
Con separata votazione unanime
LA GIUNTA MUNICIPALE

DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.
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Letto, approvato e sottoscritto

F.toILSINDACO>Dr. Salvator&u
F.to L'Assessore Anziano
Pro f.ssa Daniela Giordano

/

IL Segretario Comunale
Calogero Ca/a,nia

Il sottoscritto Segretario comunale
ATTESTA

Che la presente deliberazione
è divenuta esecutiva 22/1012018 in quanto dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 12
L.R.44/91
decorsi dieci 10 giorni dalla data di inizio della
j è divenuta esecutiva il
pubblicazione-

F.to Il Segretario Comunale
D r. Calogero Calanzia.

Si attesta che l'atto viene pubblicato all'Albo pretorio ori line dai''• _________al
di pubblicazione.
9flTh al n.
Gibellina li
11 Responsabile della gestione
dell'albo pretorio ori line

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del responsabile della gestione
dell'albo pretorio ori line,
ATTESTA

Che la presente deliberazione
E'stata affissa all'Albo pretorio on 1n al,ensir4efl'art. 32 Legge 18.6.2009, n. 69 per 15
L '3 U
giorni consecutivi a partire dal
07 NOVI 2018, come prescritto
dall'art. Il L.R. N.44/91, modificato dallThrt. 127 comma 21 della L.R. N.17/2004
L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Comunale

