COMUNE DI RACCONIGI
PROVINCIA DI CUNEO
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 102

OGGETTO :
ASSISTENZA
SCOLASTICA:
ASSEGNAZIONE
FONDI ALL'
MUZZONE" A SALDO ESERCIZI FINANZIARI PRECEDENTI.

ISTITUTO COMPRENSIVO

"B.

L’anno duemilaquindici, addì diciannove, del mese di maggio, con inizio seduta alle ore 19 e minuti 20, nella
solita sala delle riunioni, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.
Risultano presenti/assenti, alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto, i seguenti Amministratori in carica:
Cognome e Nome
Gianpiero BRUNETTI
Andrea G. BELTRANDO
Giacomo ROSSO
Melchiorre CAVALLO
Enrico MARIANO

Carica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Totale

Pr.
X
X
X
X
X
5

As.

Il Signor Gianpiero BRUNETTI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza
Partecipa il Dr. FLESIA CAPORGNO dott. Paolo, Segretario Comunale, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.

IL PRESIDENTE
Constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

G.C. n. 102/19.05.2015 - Assistenza Scolastica – Assegnazione fondi all’Istituto Comprensivo
“Bartolomeo Muzzone” di Racconigi – (L.R. 28/2007) – Saldo
esercizi finanziari precedenti.
_________________
LA GIUNTA COMUNALE
Su relazione e proposta dell’Assessore all’Istruzione, Signor Andrea Beltrando;
Visto l’art. 45 del DPR 24.07.1977 n. 616, il quale attribuisce ai Comuni le funzioni
amministrative relative alla materia dell’assistenza scolastica;
Vista le L.R. n. 28 del 27.12.20007, la quale fissa le modalità per l’esercizio delle funzioni
di Assistenza Scolastica attribuite ai Comuni, a norma del sopraccitato art. 45 del DPR 616/77;
Attesa la necessità di assegnare all’Istituto Comprensivo “Bartolomeo Muzzone”, il saldo
dei fondi per l’esercizio delle funzioni di assistenza scolastica di loro competenza, riferito a
precedenti esercizi finanziari, ammontante a 4.000,00 €;
Acquisiti i pareri favorevoli, resi dai Dirigenti, ai sensi dell’art. 49 del Dec. Lgs. 267/2000;
Acquisito il parere di conformità amministrativa, espresso dal Segretario Comunale ai sensi
della det./SINDACO n. 8 del 2.4.2013;
Ad unanimità
DELIBERA
1. di assegnare all’Istituto Comprensivo “Bartolomeo Muzzone di Racconigi la somma di
4.000,00 €, a saldo dei precedenti esercizi finanziari, per lo svolgimento delle funzioni di
assistenza scolastica di sua competenza, ai sensi della Legge Regionale n. 28/2007;
2. di incaricare la Responsabile dell’Area Servizi Socio Assistenziali dell’impegno della
somma sopra indicata.
Ad unanimità la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 – 4° comma del Dec. Lgs. 18.08.2000 n. 267.
LF/ag

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Gianpiero BRUNETTI

IL SEGRETARIO
F.to FLESIA CAPORGNO dott. Paolo

_________________________________________________________________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)
Il presente verbale è in corso dipubblicazione
all'Albo Pretorio del Comune per quindici
giorni consecutivi e cioè dal 28/05/2015 al
11/06/2015 ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. n.
267/2000 e dell'art. 32 della legge n. 69/2009 e
ss.mm.ii

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo
Pretorio del Comune il giono 28/05/2015
festivo/di mercato oppure dal 28/05/2015 al
11/06/2015 senza seguito di opposizioni o
ricorsi

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to FLESIA CAPORGNO dott. Paolo

F.to FLESIA CAPORGNO dott. Paolo

_________________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Racconigi, li ____________
IL SEGRETARIO COMUNALE
()
_________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
in data ______________ , perchè dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 nel combinato disposto con l'art. 32 della
legge 89/2009 e ss.mm.ii.);
in data ____________ , decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 nel combinato disposto con l'art. 32 della
legge 89/2009 e ss.mm.ii.)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to
_________________________________________________________________________________

