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COMUNE DI ZANE’
PROVINCIA DI VICENZA
__________________

GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
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OGGETTO: CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI
CARRE' – INDIRIZZI.________________________________________________

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, con nota datata 25 ottobre 2012 prot. n. 3061/A16, acclarata
al protocollo comunale il 31 ottobre 2012 sub n. 13141, ha richiesto un contributo
straordinario per l'acquisto di rotoloni asciugamani per la Scuola Primaria di Zanè
Capoluogo;
− al fine di ridurre il consumo di carta asciugamani (che incide nella misura di circa il 30%
sull'importo totale stanziato per l'acquisto del materiale per la pulizia delle Scuole Primarie),
e la conseguente spesa a carico del Comune, appare opportuno erogare un contributo
straordinario all'Istituto Comprensivo di Carrè finalizzato all'acquisto di 8 asciugamani anti
scasso a pulsante per le Scuole Primarie (5 per la Scuola Primaria Dante Alighieri e 3 per la
Scuola Primaria Giovanni XXIII da installare nei bagni riservati agli alunni con esclusione
di quelli riservati agli insegnanti);
RITENUTO esprimere indirizzo in merito all'erogazione all'Istituto Comprensivo di Carrè di
un contributo straordinario totale di € 3.174,00 finalizzato:
− all'acquisto di rotoloni asciugamani per la Scuola Primaria di Zanè Capoluogo;
− all'acquisto di 8 asciugamani anti scasso a pulsante per le Scuole Primarie (5 per la Scuola
Primaria Dante Alighieri e 3 per la Scuola Primaria Giovanni XXIII da installare nei bagni
riservati agli alunni con esclusione di quelli riservati agli insegnanti);
SOTTOLINEATO che l'installazione e la manutenzione degli asciugamani sarà a cura
dell'Amministrazione Comunale;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile Ufficio Segreteria 2, di
regolarità contabile del Responsabile dell'Ufficio Ragioneria e di legittimità del Segretario
Comunale,
AD UNANIMITA' DI VOTI, espressi nei modi 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 di totali € 3.174,00 finalizzato:
- all'acquisto di rotoloni asciugamani per la Scuola Primaria di Zanè Capoluogo;
- all'acquisto di 8 asciugamani anti scasso a pulsante per le Scuole Primarie (5 per la Scuola
Primaria Dante Alighieri e 3 per la Scuola Primaria Giovanni XXIII da installare nei bagni riservati
agli alunni con esclusione di quelli riservati agli insegnanti);
2. di prendere e dare atto che l'installazione e la manutenzione degli asciugamani sarà a cura
dell'Amministrazione Comunale;
3. di demandare al Responsabile del Servizio l'assunzione di tutti i provvedimenti inerenti e
conseguenti all'approvazione della presente deliberazione.

Segreteria 2

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 Cecchetto dott. M.Teresa

Il Responsabile del Servizio

Il Segretario Generale

F.to Fabris dott. Elena

F.to Cecchetto dott. M.Teresa
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