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COMUNE DI ZANE’
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__________________

GIUNTA COMUNALE
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OGGETTO: CONCESSIONE
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ALL'ISTITUTO
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CARRE' PER CICLO DI LETTURE ANIMATE._________________________

Il giorno ventotto NOVEMBRE 2012 ______________________________ ____ _______
Nella solita sala delle adunanze, dietro invito del Sindaco, si è convocata la Giunta Comunale
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SEGRETARIO CECCHETTO dr.ssa Maria Teresa

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l’Istituto Comprensivo di Carrè-Chiuppano-Zanè, con nota del
21.09.21012 acclarata al Prot. 25.09.2012, ha trasmesso la richiesta di un contributo per la
promozione della lettura attraverso l’organizzazione, da parte della Biblioteca Civica, di incontri con
l’autore o letture animate;
VISTE le varie proposte pervenute per la lettura animata da parte di Ullalà Teatro
Animazione con nota Prot 13166/2012 e da Pino Costalunga Prot 13681/2012;
VALUTATO che la proposta di Pino Costalunga, che riguarderebbe entrambe le scuole
primarie di questo Comune, risulta economicamente più conveniente e prevederebbe tre interventi,
per ognuna delle due mattinate, da realizzarsi o presso le scuole o presso la biblioteca a fronte di
un costo complessivo di 700,00 + Iva 10 %;
RITENUTO esprimere indirizzo in merito all’erogazione all’Istituto Comprensivo di Carrè di
un contributo straordinario di € 770,00, finalizzato appunto alla realizzazione di un ciclo di letture
animate per entrambe le scuole primarie del Comune da organizzarsi a cura dell’Istituto
Comprensivo;
RITENUTA, in effetti, sostenibile l'iniziativa citata;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dell’Area Servizi
Generali al Cittadino, di regolarità contabile del Responsabile dell’Ufficio Ragioneria e di legittimità
del Segretario Comunale;
AD UNANIMITÀ DI VOTI, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA
1. di esprimere, per quanto esposto in premessa e di seguito da intendersi riportato e ritrascritto,
indirizzo in merito all’erogazione di un contributo straordinario all’Istituto Comprensivo di Carrè
per totali € 770,00 finalizzato alla realizzazione di un ciclo di letture animate per entrambe le
scuole primarie del Comune da organizzarsi a cura dell’Istituto Comprensivo;
2. di prendere e dare atto che l’organizzazione è demandata all’istituto Comprensivo;
3. di demandare al Responsabile del Servizio l’assunzione di tutti i provvedimenti inerenti e
conseguenti l’approvazione della presente deliberazione.

____________________________________________________________________________________________________________________

Serv.Gen. al Cittadino

Ufficio Ragioneria

Ufficio

VISTO: si attesta la relativa copertura
finanziaria dell’impegno di spesa

VISTO: parere favorevole per la
regolarità tecnico-amministrativa

Ufficio del Segretario Generale
VISTO: parere favorevole sotto il
profilo della legittimità

VISTO: si esprime parere favorevole
per la regolarità contabile
Il Ragioniere capo

F.to Cecchetto dott. M.Teresa

Il Responsabile del Servizio

Il Segretario Generale

F.to Bertoldo

F.to Cecchetto dott. M.Teresa
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F.to Busin Alberto
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