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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 285 del 02.11.2017

OGGETTO: ASSEGNAZIONE FONDI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI COMPE
TENZA COMUNALE ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - DETERMINAZIO
NI

L’anno duemiladiciassette addì due del mese di Novembre alle ore 12.00 

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

| COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

TALLERINI Maurizio Vice Sindaco SI

COLARUOTOLO Erasmu Assessore SI

FIORAVANTE Marco Assessore
SI

MARCIANO Claudio Assessore SI

PRENNER Antonella Assessore
NO

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

VALERIO Stefania Assessore SI

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

v



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE SERVIZI SOCIALI, CUL
TURALI E AMBIENTALI;

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

>  Dal Responsabile del SETTORE SERVIZI SOCIALI, CULTURALI E AMBIENTALI, 
Dr. MAURIZIO LORETO OTTAVI ANI in ordine alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO, Dr.ssa TIZIANA LI
VORNESE 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 ese
guibile.



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

SETTORE SERVIZI SOCIALI, CULTURALI E AMBIENTALI 
Servizio Scuola

OGGETTO: Assegnazione fondi ad Istituzioni Scolastiche di competenza comunale anno 
scolastico 2017/2018 - Determinazioni-.

PROPOSTA di DELIBERAZIONE

L’Assessore alla Pubblica Istruzione

Vista la Legge 11.01.1996 n° 23 ed in particolare l’art. 3 che pone a carico dei Comuni, per quanto 
riguarda le scuole statali delPinfanzia, 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;

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 gestione 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 2017/2018, alle sotto indicate Istituzioni una 
somma che permetta loro di acquistare e rifornirsi autonomamente di quanto ritenuto più necessario 
ed utile al miglior funzionamento, nonché di intervenire sollecitamente in piccoli lavori di ordinaria 
manutenzione della struttura, come di seguito:
• Istituto Comprensivo Formia I “Dante Alighieri” € 8.000,00;
• Istituto Comprensivo Formia II “Vitruvio Pollione” € 8.000,00;
• Istituto Comprensivo Formia III “Pasquale Mattej” € 8.000,00;

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

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

Visto lo statuto comunale;

PROPONE
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo 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 2017/2018:

• Istituto Comprensivo Formia I “Dante Alighieri” ( C.F.: 90028050590) € 8.000,00;
• Istituto Comprensivo Formia II “Vitruvio Pollione” ( C.F.: 90027840595) € 8.000,00;
• Istituto Comprensivo Formia III “Pasquale Mattej” ( C.F.: 90028000595) € 8.000,00;

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

3. di dare mandato al Dirigente del settore Servizi Sociali, Culturali e Ambientali 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.

Assessore alla 
D.ssa A;

Pubblica Istruzione 
[onella Prenner



Ai sensi delFart. 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 2017/2018 - Determinazioni-.

-. I sottoscritti esprimono i seguenti pareri: 

per quanto concerne la regolarità tecnica: _

Il Dirigente
Settore Servizi Sociali, Cultur^lij; Ambientali 

Dr. Maurizi

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:
0

vjuue

Po tXUA-P, . i j j i 12AS
Il Dirig< 

Settore Econo
O'̂ '1

ite
^"Finanziario



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to dott. Sandro Bartolomeo
IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Rita Riccio

PUBBLICAZIONE
In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale

per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma

Data

_,Lgs. n. 267/2000)

II Messo Comunale
Sig. Giancarlo Gionta

Il Responsabile
Dott. GerarfòkAlbanese.

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

□  è divenuta esecutiva i l ...................................................... , decorsi dieci giorni dalla pubblicazio

ne (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data 0 E NOV. 2017

Il Responsabile
Dott. Gerqrdf) Albanese

È copia conforme all’originale.

Data

T

Il Respfirfsajbile
Dott. Geraraa Albanese


