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OGGETTO: INDIRIZZO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO
PER IL SERVIZIO DEL CENTRO INFORMAZIONE E CONSULENZA
C.I.C. DI SCHIO – POST APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2012._________

Il giorno quattordici MARZO 2012 ___________________________________________
Nella solita sala delle adunanze, dietro invito del Sindaco, si è convocata la Giunta Comunale
nelle persone dei Signori:
presenti
assenti
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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:
- con nota dell’1 marzo 2012 n. 1031/D.8.h inoltrata dal Centro Territoriale Servizi Scolastici
Nord-Ovest Alto Vicentino, acclarata al protocollo comunale il 13 marzo sub. n. 3225, il
Coordinatore del C.T.S. nonché Dirigente Scolastico Prof. Guerra Giorgio, chiede
all’Amministrazione Comunale una compartecipazione economica per il servizio del Centro di
informazione e consulenza (C.I.C.) destinato agli studenti delle scuole superiori di secondo grado.
- il C.I.C., che opera dal 1995 e cioè da ben 17 anni, è diventato nel corso degli anni, in base agli
interventi già effettuati e in relazione all’incremento delle prestazioni, un servizio molto importante
utilizzato dagli studenti che chiedono l’intervento dello psicologo all’interno della scuola
frequentata;
- il contributo richiesto ammonta a € 250,00= così come quantificato, in base alla percentuale di
studenti che frequentano gli istituti del Campus di Schio, dallo stesso Centro Territoriale Servizi
Scolastici nello schema di “Ripartizione della spesa prevista per prestazioni Centro di informazione
e consulenza (C.I.C.) anno 2011”, allegato alla surrichiamata nota;
RITENUTO esprimere apposito indirizzo in merito all’erogazione, dopo l’approvazione del
bilancio di previsione 2012, del contributo economico di € 250,00=, da liquidare all’I.T.I.S. “S. De
Pretto” di Schio (sede amministrativo-contabile del C.I.C.), per il servizio del Centro di
informazione e consulenza (C.I.C.) destinato agli studenti delle scuole superiori di secondo grado di
Schio;
ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile Ufficio
Segreteria/Cultura, di regolarità contabile del Responsabile Ufficio Ragioneria e di legittimità del
Segretario Comunale;
AD UNANIMITA’ DI VOTI espressi nei modi di legge,

DELIBERA
1) di esprimere indirizzo, per quanto sopra premesso e qui da intendersi riportato e ritrascritto, in
merito all’erogazione, dopo l’approvazione del bilancio di previsione 2012, del contributo
economico di € 250,00=, da liquidare all’I.T.I.S. “S. De Pretto” di Schio (sede amministrativocontabile del C.I.C.), per il servizio del Centro di informazione e consulenza (C.I.C.) destinato agli
studenti delle scuole superiori di secondo grado di Schio, con imputazione al Capitolo 13350
“Contributo per servizio Centro di informazione e consulenza CIC di Schio” del redigendo bilancio
2012;

2) demandare al Responsabile del Servizio, secondo competenza, ogni altro provvedimento
derivante dall’assunzione della presente deliberazione, ivi compreso l’impegno di spesa necessario;
3) dichiarare il presente provvedimento, previa unanime e separata votazione, immediatamente
esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.vo n. 267/2000.

__________________________________________________________________________________________________________

Cultura

Ufficio Ragioneria

Ufficio

Ufficio del Segretario Generale

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

VISTO: parere favorevole per la
regolarità tecnico-amministrativa

VISTO: parere favorevole sotto il
profilo della legittimità

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

F.to Dall'Alba dott. Maria

Il Responsabile del Servizio

F.to Fabris Elena

Il Segretario Generale

F.to Cecchetto dott. M.Teresa

________________________________________________________________________________
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

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