LA GIUNTA COMUNALE
Preso atto che con nota prot. 11280 in data 28.11.2007, il Dirigente dell’Istituto
Comprensivo Statale di Codognè ha trasmesso una richiesta pervenuta dagli insegnanti
della scuola primaria di Codognè, in ordine all’ampliamento del Progetto di plesso del
corrente anno scolastico già presentato con precedente comunicazione prot.9228/2007;
Verificato che l’arricchimento del suddetto progetto, che quest’anno verte sulla
conoscenza dell’America Latina, consisterebbe nell’avviamento di alcuni laboratori, ed in
particolare:
nell’aggiunta di un’attività di percussioni al laboratorio già avviato di educazione al
canto e alla musica;
un laboratorio storico per gli alunni delle quarte, con l’intervento di un esperto che
coordini attività di esplorazione e studio;
un laboratorio di educazione all’arte rivolto agli alunni più piccoli, anche in questo
caso con la presenza di un esperto;
Ricordato che è oramai orientamento consolidato di questa Amministrazione sostenere
quei progetti che arricchiscono l’offerta formativa scolastica, prevedendo l’erogazione di
contributi che concorrano al finanziamento degli eventuali esperti e delle attività
programmate;
Ravvisata l’opportunità, in considerazione della valenza educativa del progetto proposto,
di aderire alla richiesta di contributo, assegnando una somma consentita dalle disponibilità
attuali del bilancio, da integrare con successivo provvedimento;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Preso atto che l’istruttoria del provvedimento si è conclusa con parere favorevole di
regolarità tecnica e contabile a sensi dell’art. 49 del d. lgs. 18.8.2000, n. 265;
A voti favorevoli unanimi, espressa per alzata di mano
DELIBERA
1) Di sostenere la realizzazione del Progetto di plesso della scuola Primaria di Codognè,
come descritto nelle note prot. 9228 e 11.280/2007, mediante l’erogazione di un
contributo a finanziamento delle attività e degli esperti per l’anno scolastico 2007/2008.
2) Di disporre l’erogazione del suddetto contributo in due liquidazioni:
€ 1.000,00 entro il corrente anno,
€ 1.000,00 entro il primo trimestre 2008,
prevedendo la rendicontazione delle spese a conclusione del progetto.
3) Il Responsabile del 1° Servizio è incaricato dell’esecuzione del provvedimento.
4) Con separata, unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano, dichiarare
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del d. lgs. n.267/2000, stante l’urgenza di provvedere.

