DISPOSIZIONE N.2/G.C.

31.01.2011
ORIGINALE

COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine
OGGETTO: Approvazione bozza convenzione con Istituto Comprensivo di S.Giorgio Nog. anno 2011
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. 27.01.2011.
Dato atto che la convenzione sottoscritta il 27.01.2010 con l’Istituto Comprensivo di
S.Giorgio di Nogaro per le scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Torviscosa è scaduta e si
rende opportuno rinnovarla;
Dato atto che la Convenzione prevede ogni anno l’erogazione di contributi per:
spese di funzionamento;
attività cd “miste”, consistenti nell’attività di collaborazione del personale della Scuola in
progetti realizzati dal Comune;
attività integrative, quali laboratori teatrali, musicali e progetti di educazione motoria.
Dato atto che per l’anno 2010 i contributi erogati sono stati
euro 5.000,00 pe le spese di funzionamento;
euro 1.500 per le attività miste;
euro 3.300,00 per le attività integrative;
Vista la nota del 12.01.2011 con la quale la scuola illustra i vari progetti previsti in seno alle
attività integrative, consistenti in:
Progetto di Educazione motoria per la Scuola dell’Infanzia, per n. 50 ore;
Progetto di Educazione motoria per la Scuola Primaria per ore n. 50;
Corso di Latino per la classe 3 della scuola Secondaria per n. 20 ore;
Laboratorio musicale per la Scuola secondaria, per n. 20 ore
per un costo presunto di euro 4.510,00;
Ritenuto di fiannziare i predetti progetti nel limite autorizzato per l’anno scorso, ovverosia
per euro 3.300,00;
Ritenuto di confermare alla Scuola i contributi erogati nel 2010, per le restanti voci;

Ritenuto, pertanto, di confermare anche per il 2011 l’importo erogato per complessivi euro
9.800,00;
Vista la Bozza della convenzione allegata;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 D. Lgls.vo 18.08.2000, n. 267;
Con i poteri della Giunta
DISPONE

1) di approvare lo schema di Convenzione tra il Comune e l’Istituto Comprensivo “San
Giorgio di Nogaro e Torviscosa” per le Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria Inferiore di
Torviscosa, allegata e facente parte integrante e sostanziale della presente Delibera;
2) di dare atto che in forza della suddetta Convenzione all’Istituto Onnicomprensivo verrà
erogato un contributo una tantum di euro 9.800,00, così ripartito:
a) euro 5.000,00 per spese di funzionamento;
b) euro 1.500,00 per attività cd “miste”;
c) euro 3.300,00 per attività di educazione motoria;
3) che la Convenzione avrà scadenza il 31.12.2011 e che il contributo erogato verrà
liquidato:
relativamente all’importo di cui alla lettera A) la liquidazione verrà effettuata per euro
3.000,00 entro il 15.02.2011
relativamente al resto, anche in più tranches, a presentazione di regolare rendiconto.
3) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ex art. 1, comma 19 L.R.
21/2003.
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 04.02.2011
Addì, 04.02.2011

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, 04.02.2011

L’IMPIEGATO RESPONSABILE

