COMUNE DI MISILMERI
Citta' Metropolitana di Palermo

Deliberazione della Giunta Comunale
c

Con Immediata esecuzione

COPIA

N. 105 del registro
Data 5 dicembre 2017

Oggetto: Assegnazione somme alle istituzioni scolastiche presenti nel territorio.
Anno 2017.

L'anno duemiladiciassette il giorno cinque del mese di dicembre, alle ore
14:30 e segg., in Misilmeri e nella solita sala delle adunanze, si é riunita la Giunta
Comunale, convocata dal Sindaco ai sensi dell’art.13 della L.R. n.7/92, come
modificato dall’art.41 della L.R. n.26/93, con l’intervento dei Sigg:
1) STADARELLI ROSALIA
Sindaco
2) CORRENTI MATTEO
Assessore
3) FERRARO ELISABETTA Vice Sindaco
4) LO GERFO GIUSTO
Assessore
5) MINI' FILIPPO
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

 Assente
 Assente
 Assente
 Assente
Assente

Assume la presidenza la dott.ssa Rosalia Stadarelli, nella qualità di Sindaco
del Comune.Assiste il Segretario Generale del Comune dott.ssa Pietra Quartuccio.Constatata la legalità del numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la
seduta.-

Il Responsabile dell’Area 6 Servizi demografici culturali
turismo e pubblica istruzione
su conforme direttiva dell'Assessore alla P.I.
Vista la deliberazione di G.C. n. 80 del 13 settembre 2016, recante ad
oggetto “Approvazione schema di convenzione da stipulare con i dirigenti
scolastici per la manutenzione degli edifici scolastici e il funzionamento delle
istituzioni”;
Visto l'art. 1 della citata convenzione in cui si statuisce che il Comune
assegna alle istituzioni scolastiche presenti nel territorio un finanziamento atto a
consentire alle stesse di provvedere agli interventi manutentivi che dovessero
rendersi necessari nonché agli interventi di riparazione delle attrezzature
scolastiche e quant'altro necessario al buon funzionamento dell'istituzione stessa;
Visto, altresì, l'art.2 in cui viene espressamente stabilito che l'ammontare
del contributo dovrà essere determinato annualmente sulla base, tra l'altro, delle
disponibilità di bilancio;
Considerato che i capitoli di pertinenza del bilancio comunale prevedono
stanziamenti tali da consentire l'erogazione delle somme che di seguito si
esplicitano:


€ 22.000,00, equamente ripartiti, ai due Circoli didattici presenti nel
territorio, fermo restando che l'assegnazione di che trattasi è comprensiva della
somma necessaria per l'acquisto di materiale per la pulizia e di quanto necessario
alla manutenzione sia per la scuola elementare che per quella dell'infanzia;

€ 16.000,00 alla scuola media “C. Guastella”;
Rilevato che le somme sopra menzionate trovano copertura finanziaria per
€ 11.000,00 nel cap. PEG 583 art.2 “Convenzione scuole: trasferimento somme
per l'acquisto di materiale per la pulizia e beni di consumo diversi necessari alle
manutenzioni”, per ulteriori € 11.000,00 nel cap. PEG 566 art. 2 nonché per €
16.000,00 nel cap. PEG 619 art.1;
Considerato che, in ogni caso, si procederà all'erogazione delle somme, così
come sopra riportate, solo in seguito ad apposita rendicontazione delle spese
sostenute, durante l'anno 2017, per le finalità di cui alla convenzione in
precedenza citata, da parte dei dirigenti scolastici;

Propone
Per quanto in premessa esplicitato, che qui si intende integralmente
riportato, di assegnare alle istituzioni scolastiche presenti nel territorio le somme
di seguito elencate:




€ 11.000,00 al I Circolo didattico “S. Traina”
€ 11.000,00 al II Circolo didattico “V. Landolina”
€ 16.000,00 alla S.M.S. “C. Guastella”;

Di dare atto che le somme sopra specificate saranno erogate in seguito alla
presentazione, da parte dei dirigenti scolastici, di apposita rendicontazione delle
spese sostenute durante l'anno 2017 per le finalità di cui alla convenzione più
volte citata e previa approvazione del rendiconto da parte del funzionario
responsabile dell'Area 6;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di
consentire al citato funzionario di porre in atto i provvedimenti consequenziali all'a
dozione del presente atto.
Misilmeri, 28.11.2017

Il proponente
F.to: dott.ssa Caterina Cimò

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53
della L. 142/90, come recepita dall’art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità
e la correttezza dell’azione amministrativa.
Misilmeri, 28.11.2017
Il Responsabile dell’Area 6
(dott.ssa Caterina Cimò)

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 53
della L.142/90, come recepito dall’art. 1 della L.r. 48/91, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. 267/00, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con
attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/00).
Pre-imp.n.2823-2017
Pre-imp.n.2824-2017
Pre-imp.n.2825-2017
Misilmeri, 30.11.2017
Il Responsabile dell’Area 2 “Economico-finanziaria”
F.to: dott.ssa Bianca Fici

La Giunta Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
«Assegnazione somme alle istituzioni scolastiche presenti nel territorio. Anno
2017», predisposta dall’unità organizzativa responsabile del relativo
procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai
soggetti di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1,
lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12
della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
-dal dott.ssa Caterina Cimò, responsabile dell'area 6 , in ordine alla regolarità
tecnica;
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità
contabile;
Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente
normativa in materia;

Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Assegnazione
somme alle istituzioni scolastiche presenti nel territorio. Anno 2017», il cui testo
si intende interamente ritrascritto.
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.IL SINDACO

F.to: dott.ssa Rosalia Stadarelli
L’ASSESSORE ANZIANO

F.to: ing. Filippo Minì
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: dott.ssa Pietra Quartuccio

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
 in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 05.12.2017
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Pietra Quartuccio
Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale, lì 05.12.2017

IL VICE SEGRTEARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 05.12.2017 al 20.12.2017
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”

Defissa il 21.12.2017
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
partire dal giorno 05.12.2017, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione
“Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

