
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.218 del 19.07.2016

OGGETTO: ASSEGNAZIONE FONDI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI 
COMPETENZA COMUNALE ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - 
DETERMINAZIONI.

L’anno duemilasedici addì 19 del mese di Luglio alle ore 17.00 

nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco NO

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del Settore Affari Generali, Servizi Sociali, 
Scuola, Cultura e Sport -  Servizio Scuola - Prot.n.43 del 11.07.2016;

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

> Dal Responsabile ad interim del SETTORE Affari Generali, Servizi Sociali, Scuola, 
Cultura e Sport, Dott.ssa Rosanna Picano, in ordine alla regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario -  Risorse Umane F.F., 
Dott.ssa Tiziana Livornese, in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento;

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.



C O M U N E  dì F O R M I A

Provincia di Latina
SETTORE SECONDO 
Servizio Scuola

OGGETTO: Assegnazione fondi ad Istituzioni Scolastiche di competenza comunale anno 
scolastico 2016/2017 - Determinazioni-.

PROPOSTA di DELIBERAZIONE

L’Assessore alla Pubblica Istruzione

Vista la Legge 1L0L1996 n° 23 ed in particolare l’art. 3 che pone a carico dei Comuni, per quanto 
riguarda le scuole statali dell’infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado,- oltre alle spese per i 
locali, quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, nonché le spese varie di ufficio 
e per l ’arredamento;

Preso atto che già per gli anni passati sono state assegnate agli Istituti Comprensivi somme 
finalizzate all’acquisto di stampati, registri ed affini, materiale di pulizia e cancelleria, nonché per 
interventi di piccola ordinaria manutenzione e per 1 ’ acquisto di arredi;

Atteso che i beneficiari delle somme assegnate, ai sensi dell’art. 233 del Decreto Legislativo 
18.08.2000 n. 267, quali agenti contabili hanno reso sempre conto della gesfione delle stesse somme 
assegnate;

Ritenuto Opportuno, anche in considerazione dell’esiguità della somma disponibile assegnare lo 
stesso importo alle n. 3 Istituzioni scolastiche cittadine;-

Ritenuto dover assegnare, anche per l’anno scolastico 2016/2017, alle sotto indicate Istituzioni una 
somma che permetta loro di acquistare e rifornirsi autonomamente di quanto ritenuto più necessario 
ed utile al miglior fiinzionamento, nonché di intervenire sollecitamente in piccoli lavori di ordinaria 
manutenzione della struttura, come di seguito:
• Istituto Comprensivo Formia I “Dante Alighieri” € 13.000,00;
• Istituto Comprensivo Formia II “Vitruvio Pollione” € 13.000,00;
• Istìtuto Comprensivo Formia III “Pasquale Mattej” € 13.000,00;

Dato atto che le .somme assegnate, al termine degli interventi previsti,dovranno essere rendicontate 
all’ufficio Scuola;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

Visto lo statuto comunale;

PROPONE
Le premesse fonnano parte integrante e sostanziale del disposifivo della presente proposta di 
deliberazione;



1. di assegnare alle sotto indicate Istituzioni Scolastiche la somma a fianco di ciascuna indicata per 
l’acquisto di stampati, registri ed affini, materiale di pulizia e cancelleria nonché per interventi di 
piccola ordinaria manutenzione e per l’acquisto di arredi, per l’anno scolastico 2016/2017;

• Istituto Comprensivo Formia I “Dante Alighieri”
• Istituto Comprensivo Formia II “Vitruvio Pollione”
• Istituto Comprensivo Formia III “Pasquale Mattej”

( C.F.: 90028050590) 
(C.F.: 90027840595) 
( C.F.: 90028000595)

€ 13.000,00; 
€ 13.000,00; 
€ 13.000,00;

2. di dare atto che le somme assegnate, al termine degli interventi previsti, dovranno essere 
rendicontate aU’Ufficio Scuola;

3. di dare mandato al Dirigente del settore AA.GG., Servizi Sociali, Scuola Cultura e Sport a 
predisporre gli atti consequenziali unitamente all’impegno di spesa dando atto che la stessa è 
disponibile all’intervento 1040305 cap. 622 del corrente esercizio finanziario;

4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del 
Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.



Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta di 
deliberazione avente per oggetto: Assegnazione fondi ad Istituzioni Scolastiche di competenza 
comunale anno scolastico 2016/2017 - Determinazioni-.

I sottoscritti esprimono i seguenti pareri:

per quanto concerne la regolarità tecnica:

Il Dirigente 
Settore Secondo 
Servizi Scuola 

D.ssa R o M n h ^kafio~I)

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

Il Dirige) 
Settore Economie



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Sandro Bartolomeo f.to Dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
21.07.2016 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

f.to Giancarlo Gionta li 21.07.2016 f.to Dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l ______________________: perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

L’Istruttore^Atnministrativo

Dottssa ^ ìis^ in^T aglialatela
V  /  /

Formia, 21.07.2016_______________


