COMUNE DI PAZZANO
( Provincia di Reggio Calabria )
www.comune.pazzano.rc.it
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 042

di registro

Del 12/09/2014

Oggetto: Concessione contributo scuola materna paritaria “S. Maria
Assunta” di Pazzano anno 2014.

L’anno duemilaquattordici addì dodici del mese di settembre alle ore 10.45 nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE nelle persone
seguenti:
n. ord.
1
2
3
4

Cognome e nome
Franco
Salvatore
Maria Antonietta
Sergio

DEPACE
SIMONETTA
CONIGLIO
TASSONE

Qualifica
Sindaco-Presidente
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
(si – no)
Si
Si
Si
Si

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Diana Maria Rosa

Il Sindaco Presidente, costatato il numero legale degli intervenuti;
•

Visto il Dlgs 18/08/2000 n. 267;

•

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione i pareri sono espressi dai
soggetti previsti dalla normativa vigente.

Ai sensi dell’art. 49 del Dlgs 267/2000, per come riportato in calce al presente,DICHIARA
APERTA LA SEDUTA ed invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:
• Che in questo centro in assenza di una scuola materna statale, funziona
regolarmente la scuola materna Paritaria “S. Maria Assunta”
VISTA: l’istanza acquisita agli atti in data 05/08/2014 prot. 1668 con la quale la
direttrice della scuola materna sopra menzionata chiede un contributo per
affrontare le spese nascenti per l’acquisto di sussidi didattici per la scuola
materna;
VISTA: la disponibilità del bilancio del corrente esercizio;
RITENUTA la richiesta meritevole di accoglimento in quanto l’amministrazione
Comunale ritiene opportuno valorizzare l’unica struttura scolastica esistente sul
territorio Comunale;
VISTO il vigente regolamento Comunale per la concessione di contributo;
VISTA la disponibilità di bilancio;
VISTO: il Dlgs 267/2000;
Con voti unanimi e favorevoli;
DELIBERA

1. concedere alla scuola materna Paritaria “S. Maria Assunta” un contributo di €
1.300,00 attingendo al capitolo 1364 del bilancio del corrente esercizio dove esiste la
necessaria disponibilità;
2. trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio Amministrativo per i
successivi adempimenti di competenza.
3. dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva con separata
votazione unanime;

IL SINDACO PRESIDENTE
F.to Depace Franco

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
Il funzionario responsabile del servizi
f.to Salvatore Passero

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Diana Maria Rosa

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Il funzionario responsabile del servizio
f.to Rag. Passarelli Giulia Immacolata

il sottoscritto Messo comunale dichiara che la presente deliberazione è stata:
• Pubblicata all’Albo Pretorio On Line :
numero
Data
229
22/09/2014
• data comunicazione ai capigruppo:
Numero prot.
Data
2004
22/09/2014

IL MESSO COMUNALE
F.to Salvatore Passero

ESECUTIVITA’ DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Per decorrenza termini (art. 134,C.3 Dlgs 18/08/2000 n. 267)
X Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134,C.4 Dlgs 18/08/2000 n.
267
Pazzano 22/09/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to D.ssa Diana Maria Rosa

copia conforme all’originale
Pazzano 22/09/2014

Il Segretario Comunale
(D.ssa Diana Maria Rosa)

