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COMUNE DI SALUGGIA 

 
***************** 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

N°   43 
 

************ 

 
OGGETTO: Trasferimento fondi all’Istituto Comprensivo 

per sostegno all’attività scolastica. anno 
scolastico 2012-2013. Provvedimenti relativi. 

 

 
L’anno DUEMILADODICI, addì VENTICINQUE del mese di 

SETTEMBRE alle ore 17,00 nella Sala delle adunanze. 
 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge 
Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta 
Comunale. 
 

All’appello risultano i Signori: 
 

PRESENTI:  
 

  BARBERIS Firmino    Sindaco 
  COTEVINO Margherita    Assessore – Vice Sindaco 
  FARINELLI Libero                Assessore 
  DEMARIA Adelangela     Assessore 

 
 

ASSENTI: 
 

  
 
 Assiste all’adunanza il Segretario Comunale, Dr.ssa Maria Grazia De 
Santis   il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Firmino Barberis  – 
Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO: Trasferimento fondi all’Istituto Comprensivo 
per sostegno all’attività scolastica. anno 
scolastico 2012-2013. Provvedimenti relativi. 

 

 
Relaziona l’Assessore alla Pubblica Istruzione 
 
Premesso che: 
- sono state acquisite al protocollo di questo Ente le seguenti note presentate dall’Istituto 

Comprensivo di Livorno Ferraris: 
- 06/09/2012 prot. n. 7343, avente per  oggetto la richiesta di contributo per 

acquisto materiale di pulizia e farmaceutici da destinarsi alle Scuole del Comune  
nell’a.s. 2012-13, per una somma complessiva di € 2.500,00;  

- 18/07/2012  prot. n. 6125 avente per oggetto la richiesta contributi per il progetto 
“Insieme per Crescere”, a.s. 2012-2013, per una somma complessiva di € 
4.200,00, di cui € 3.000,00 per gli psicologi ed € 1.200,00 per la psicomotricità; 

- la preventiva programmazione degli interventi comunali per l’anno scolastico in corso 
consentirà all’Istituto Comprensivo di pianificare meglio l’attività istituzionale potendo 
disporre di quote già impegnate dal Comune di Saluggia; 

- l’Amministrazione Comunale ha instaurato un rapporto di collaborazione con il Comune 
di Livorno F. per uniformare le modalità di gestione dei finanziamenti dei due Comuni 
all’Istituto Comprensivo di cui fanno parte; 

 
Dato atto che: 
dalle relazioni prodotte dall’Istituto Comprensivo, a supporto delle sopraddette note, si 
evince che: 

-  il contributo per l’acquisto materiali di pulizia rientra tra gli oneri dell’Ente pertanto 
dall’elenco dei materiali indicati, la somma richiesta si ritiene congrua al fine di 
garantire la fornitura per l’intero anno scolastico, comprensiva di prodotti 
farmaceutici; 

- il contributo richiesto per il progetto “Insieme per Crescere” già avviato nei precedenti 
anni scolastici, che prevede l’intervento di specialisti come gli psicologi e la 
psicomotricista, ha avuto esito positivo e gli utenti risultano partecipare con molta 
soddisfazione, pertanto anche questa richiesta si ritiene congrua;  

 
Ritenuto pertanto di accogliere le predette richieste e i relativi finanziamenti che 
rappresentano la spesa che l’Amministrazione destina alla Scuola per l’anno scolastico 2012-
2013, al fine di realizzare i seguenti obiettivi: 

1. acquisto materiali (di pulizia e farmaceutici) € 2.500,00 
2. prosecuzione progetto “Insieme per Crescere” € 4.200,00 di cui € 3.000,00 per gli 

psicologi ed € 1.200,00 per la psicomotricità 
 
 
Tutto ciò predetto 
 

PROPONE 
 

1. Di approvare i finanziamenti per le attività a sostegno della Scuola per una spesa 
complessiva di € 6.700,00, per l’anno scolastico 2012/2013. 

2. Di demandare al Responsabile del Servizio l’adozione degli atti conseguenti. 

3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134 quarto comma T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/00. 
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 OGGETTO: Trasferimento fondi all’Istituto Comprensivo 
per sostegno all’attività scolastica. anno 
scolastico 2012-2013. Provvedimenti relativi. 

 

 
 
 

PARERI 
 
Ai sensi dell’art. 49 T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 
267/00, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del 
provvedimento che si intende approvare con la presente proposta di deliberazione 
 
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
      SEGRETERIA E AFFARI GENERALI 

                   f.to    Dr.ssa  Maria Grazia  DE SANTIS 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 

PARERI 
 

Ai sensi dell’art. 49 T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 
267/00, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile del 
provvedimento che si intende approvare con la presente proposta di deliberazione 
 
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
        ECONOMICO E FINANZIARIO 
      f.to      Rag. Alessandro ANDREONE 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
 
Visto i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile espressi dai 
Responsabili di Servizio, ai sensi dell’art. 49 T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 267/00; 
 
Con voti favorevoli e unanimi espressi in forma palese dai presenti. 

 
 

D E L I B E R A 
 
 

Per tutte le motivazioni espresse in premessa, di approvare quanto indicato 
nella proposta. 
 
 
 
 
 
 
 

Successivamente, 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Stante l’urgenza di provvedere in merito,  
 
Con votazione unanime favorevole, 
 
 

DELIBERA 
 
 
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 quarto 
comma T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/00. 
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Letto, confermato e sottoscritto 
     IL PRESIDENTE 
   f.to  Firmino Barberis 

 
      IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to  Dr.ssa  Maria Grazia DE SANTIS 

 
======================================================== 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione – oggi  27 /09/12 

giorno della pubblicazione ai Capigruppo Consiliari - ai sensi dell’art. 125 del T.U. 

sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/00; 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

       f.to Dr.ssa  Maria Grazia DE SANTIS 

========================================================== 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

Saluggia, li’   ……… /……./…….  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
     Dr.ssa  Maria Grazia DE SANTIS 

              ......................................................... 
========================================================== 
 
N.           /12 Reg. Pubbl. 
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del 

Comune per 15 giorni dal       27/ 09/12    al      12/10/ 12. 

Saluggia, li’        27 /   09  /12  

L’ISTRUTTORE INCARICATO     IL SEGRETARIO COMUNALE 
  f.to dr.ssa Anna Mazzuccato                               f.to  Dr.ssa  Maria Grazia DE SANTIS    
 

 ................................................... ................................................... 
========================================================== 
 
Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione è divenuta 

ESECUTIVA il _________________ ai sensi dell’art. 134, 3° comma, T.U. 

sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto  2000 n 267. 

Saluggia, li   
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dr.ssa  Maria Grazia DE SANTIS    

 
 


