LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il Comune di Codognè, nell’ambito delle proprie attività culturali e sociali,
intende realizzare un corso di lingua italiana per i cittadini stranieri, al fine di permettere a
quest’ultimi, una maggiore integrazione nella realtà locale;
Visto che il Centro Territoriale Permanente di Conegliano (C.T.P.) nell’ambito delle sue
funzioni di formazione permanente prevede l’organizzazione di suddetto corso e che con
comunicazione prot. n. 2846/E1 in data 23/07/2007 ha espresso la disponibilità a
realizzare un corso di lingua italiana per stranieri anche nel territorio di Codognè, mediante
apposita Convenzione;
Vista la proposta di convenzione trasmessa dal C.T.P. in atti d’ufficio;
Ravvisata la necessità di provvedere alla realizzazione del corso di cui trattasi, rivolto a
cittadini stranieri, per i motivi sopra enunciati;
Dato atto che la quota di partecipazione al corso è pari a € 26,00 per ogni allievo e che
detta quota va versata al C.T.P. in un’unica soluzione dopo aver raccolto le somme
spettanti;
Atteso che il corso verrà attivato con un numero minimo di 12 corsisti;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Preso atto che l’istruttoria del provvedimento si è conclusa con parere favorevole di
regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
A voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano
DELIBERA
1) Di approvare la Convenzione tra il Centro Territoriale Permanente di Conegliano e il
Comune di Codognè, per la realizzazione di un corso di lingua italiana per cittadini
stranieri, quale risulta allegato sub “A” alla presente deliberazione.
2) Di stabilire la quota di partecipazione al corso di lingua italiana di € 26,00 a carico del
corsista.
3) Di provvedere con successivo atto alla liquidazione in unica soluzione delle somme
ricevute dai corsisti.
4) Il Responsabile del 1° Servizio è incaricato della esecuzione della presente
deliberazione.
5) Con separata, unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano, di
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere.
ALLEGATO OMISSIS

