DISPOSIZIONE N. 11/G.C.

04.02.2011
ORIGINALE

COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine
OGGETTO: Utilizzo da parte del’IRES di Udine di aule della Scuola Secondaria di Torviscosa
Parere favorevole di regolarità tecnica, art. 49 D. Lgs. 267/2000.
Il Responsabile del servizio
_____________________________
Parere favorevole di regolarità finanziaria art.49 D.Lgs. 267/2000
Il Responsabile del servizio finanziario
_____________________________
_________________________________________________________________________

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Visto il Decreto dell'Assessore
regionale alla Funzione
Pubblica, Autonomie Locali e coordinamento delle riforme
n. 96
dd. 18.01.2011 e la Deliberazione di G.R. 105 dd. 27.01.2010;
Premesso che con Delibera G.C. n. 75 del 31.05.2001 è stata
approvata la convenzione con l'Istituto di ricerche economiche e
sociali del Friuli Venezia Giulia (I.R.E.S.) per l'utilizzo della
locale Scuola Secondaria inferiore fino al 31.01.2002 per lo
svolgimento di corsi di apprendistato;
Dato atto che, a seguito della richiesta fatta dall'Ires, la
convenzione veniva rinnovata ogni anno sino al 31.12.2010;
Dato atto che con richiesta del 31.01.2011 l'I.R.E.S. chiede
la rinnovazione della convenzione per l'anno in corso;
Visto l'art. 9 della Convenzione il quale autorizza le parti
alla rinnovazione, previa deliberazione della Giunta comunale (ora
Disposizione commissariale);
Ritenuto di autorizzare l'utilizzo delle aule anche per l'anno
2011, previa approvazione della Bozza di convenzione, allegata,
rimasta invariata rispetto all'anno scorso;
Dato
atto
che
il
Dirigente
scolastico
dott.
Zaina,
appositamente interpellata, comunicava il nulla osta della Scuola
all'utilizzo da parte dell'Ires dei locali scolastici;
Vista la nota n. 354/C9 del 21.02.2006 con la quale la Scuola
secondaria redigeva l'inventario dei beni di cui l'aula di
informatica è dotata;

Dato atto che a seguito di apposita richiesta la Dirigente
scolastica confermava che le dotazioni informatiche di cui l'aula
dispone sono rimaste invariate;
Dato atto che il costo orario di utilizzo delle aule resta di
euro 11,51, oltre all'iva, per l'aula di teoria e di euro 20,13,
oltre all'iva, per l'aula di informatica;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 D.
Lgsl.vo 18.08.2001, n. 267;
Con i poteri della Giunta comunale
DISPONE
1) di autorizzare l'I.R.E.S. di Udine ad utilizzare le aule di
teoria e di informatica della Scuola secondaria inferiore e le
relative attrezzature informatiche, sino al 31.12.2011
2) conseguentemente, di approvare la Bozza di convenzione
allegata e facente parte integrante e sostanziale della presente
Delibera, dando atto che il canone orario di utilizzo delle aule
rimane di euro 11,51, oltre all'iva, per l'utilizzo dell'aula di
teoria e di euro 20,13, oltre all'iva, per l'utilizzo dell'aula di
informatica.
3)
3)
di
dichiarare
il
presente
atto
eseguibile, ex art. 1, comma 19 L.R. 21/2003.

immediatamente

Il Commissario
Dott. Armando Di Nardo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente disposizione viene affissa all’Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi dal 09.02.2011
Addì, 09.02.2011

L’IMPIEGATO RESPONSABILE

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’
La presente disposizione è divenuta esecutiva:
X dalla sua data ;(comma 19 dell’art.1 della L.R. 21/2003);
in data __________per compiuta pubblicazione

lì, 09.02.2011

L’IMPIEGATO RESPONSABILE

