COPIA

COMUNE DI TORPE’
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 34
Del 18/05/2017

Oggetto: CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL
VIAGGIO DI ISTRUZIONE PER LA SEZ.D DELLA SCUOLA
DELL'INFANZIA DI TORPE' E LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI
BRUNELLA, IN FAVORE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
ELEONORA D’ARBOREA - A.S. 2016/2017

L’anno addì diciotto del mese maggio alle ore 10,00, nella Sala Consiliare del Comune di Torpè ,
convocata con apposito avviso la Giunta Municipale, si è la medesima riunita nelle persone
seguenti:
COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI

CABRAS OMAR

SINDACO

SI

MARRAS SALVATORE ANTONIO

VICE SINDACO

SI

BUCCHERI LAURA

ASSESSORE

SI

DODDO SAMUEL

ASSESSORE

SI

SANNA MARTINO GIOVANNI

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 5 Totale Assenti 000
Con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Deledda Graziella .
Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la proposta di Delibera di Giunta Comunale del Responsabile Servizio Affari generali
VISTA la richiesta di finanziamento, formulata dalle insegnanti della scuola materna di Torpè e
Brunella dell’Istituto Comprensivo Statale Eleonora D’Arborea, per una visita guidata nella fattoria
didattica “L’olivastro” e la visita all’Acquario e alle Grotte del Bue Marino di Cala Gonone, per gli

alunni frequentati la scuola materna di Brunella e per la sez. D della scuola di Torpè, che
rappresenta le necessità di finanziamento per le spese da affrontare per la realizzazione di tali visite;
VALUTATO che costituisca scopo primario dell’ente locale finanziare le istituzioni scolastiche,
per rendere effettivo il diritto allo studio e consentire così che gli alunni fruiscano di servizi e di
offerte formative adeguate, compatibilmente con le risorse di bilancio;
RICHIAMATO l’art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 (testo Unico enti Locali), che demanda
ai Comuni lo svolgimento delle funzioni amministrative concernenti la popolazione e il territorio,
tra le quali anche quelle che afferiscono ai servizi alla persona e alla comunità, in particolare le
funzioni di istruzione pubblica e del settore sociale;
RITENUTO di accogliere le istanze di contributo, con indicazione dell’importo del contributo
concesso per ciascuna delle stesse:
• Scuola materna di Brunella contributo concesso € 350,00;
• Scuola materna di Torpè Sez. D contributo concesso € 500,00;
DELIBERA
Di approvare la concessione del contributo economico a favore dell’Istituto Comprensivo
Statale Eleonora D’Arborea, per la realizzazione dei viaggi didattici nell’importo a fianco di
ciascuno indicato e per una spesa complessiva di € 850,00:
• Scuola materna di Brunella contributo concesso € 350,00;
• Scuola materna di Torpè Sez. D contributo concesso € 500,00;

di procedere successivamente all’assunzione dei relativi impegni di spesa al capitolo
10620301 dell’ex intervento n° 1060203/1 che presenta la sufficiente disponibilità.

Letto, approvato e sottoscritto

Sindaco
F.to Arch. Cabras Omar

Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Deledda Graziella

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Franca Coronas
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Giovanna Spanu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata
nell’Albo pretorio on-line dell’ente per la durata di quindici giorni dal 19/05/2017 al 03/06/2017 .
Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Deledda Graziella
ATTESTAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, certifica che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva il 18/05/2017 perché:
X

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);

_

decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto
priva di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134,
comma 3, T.U.E.L. n. 267/2000);
Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Deledda Graziella

La presente è copia conforme all’originale

