
 

 

 

COMUNE DI TRAVERSETOLO 
Provincia di PARMA 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N. 87 
DEL 29/07/2015 
 
Oggetto:  CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRAVERSETOLO 

PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SCOLASTICI PREVISTI NELL'A.S. 2014-
2015 

 
 

 

 

 

L'anno duemilaquindici addì ventinove del mese di luglio nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta 

Comunale. 

 

 

Eseguito l'appello risultano: 
 

n. Nome Funzione Presenti 

1 MARI GINETTO SINDACO Presente 

2 
GHIRARDINI 
GABRIELLA 

VICE SINDACO E 
ASSESSORE 

Presente 

3 BRUGNOLI NICOLA ASSESSORE Presente 

4 D'AMELIO PAOLA ASSESSORE Presente 

5 MONICA LAURA ASSESSORE Presente 

 

 5  

 

 

 

Assiste Il Segretario Comunale  Dott.ssa Caterina Amorini. 

Il Sig.GINETTO MARI nella sua qualità di IL SINDACO assume la presidenza e, constatata la legalità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del 

giorno. 

 

 

 

 



 

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI 

TRAVERSETOLO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SCOLASTICI PREVISTI 

NELL'A.S. 2014-2015 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
ESAMINATA la proposta di delibera di cui all’oggetto e preso atto dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 del 

D.Lgs. 267/2000;  

 

VISTI: 

- la Legge Regionale n. 26/2001 che ha come finalità quella di rendere effettivo il diritto di ogni persona ad accedere a 

tutti i gradi del sistema scolastico formativo; 

- l’art.3 della suddetta legge in cui viene specificata la tipologia degli interventi oggetto della stessa e fra gli altri, i 

progetti volti a garantire e migliorare i livelli di qualità dell’offerta formativa ed educativa; 

- la Legge regionale n. 12/2003 ed in particolare l’art. 2, comma 3, che dispone che gli Enti Locali sostengano la 

qualificazione ed il rafforzamento dell'offerta formativa;  

 

DATO ATTO che da anni l'Amministrazione Comunale, anche al di là di quanto previsto dalla specifica normativa 

regionale, supporta le attività previste dal Piano dell’offerta formativa dell'Istituto Comprensivo di Traversetolo 

mediante finanziamenti a progetti specifici; 

 

RILEVATO che i contenuti dei progetti in esame sono stati  concordati e condivisi nelle finalità e nelle modalità di 

realizzazione in incontri tra il Dirigente Scolastico dell’Istituto comprensivo e l'Assessore alla Scuola; 

 

VISTA la domanda dell’Istituto Comprensivo di Traversetolo agli atti al n. 19977 del 13/11/2014 in cui è stato richiesto 

il fabbisogno per la realizzazione dei progetti didattici ed educativi dell’anno scolastico 2014-2015 e precisamente: 

- Progetto 0-6 “Il corpo costruttore del sapere” per €. 2.500,00; 

- “Io, noi e l’albero” per €.570,00 

- Progetto Teatro per €. 1.952,00 

- Progetto coro per €. 1.950,00; 

- Lettorato di lingua inglese per €. 608,00 

- Progetto “Musicol” per €. 1.920,00 

- Progetto Vivere la biblioteca per €. 1.500,00. 

 

DATO ATTO che: 

- i progetti Coro, Vivere la biblioteca e Lingue sono da tempo effettuati nel nostro Istituto Comprensivo con la finalità 

di permettere l'integrazione anche degli alunni in situazione di disagio, creare momenti di aggregazione e permettere il 

miglioramento della competenza comunicativa della lingua inglese; 

- il progetto 0-6 “Il corpo costruttore del sapere” si pone in continuità con i progetti degli anni scorsi che favoriscono 

l’integrazione attraverso il movimento e il gioco;  

- i progetti Musicol e Teatro rientrano nella promozione del successo scolastico; 

- il progetto “Io, noi e l’albero” rivolto a tutti i bambini della scuola dell’infanzia ai quali sono state proposte varie 

attività per favorire l’integrazione tra bambini di diverse culture; 

 

RITENUTO che le finalità dei progetti in esame rispondano ai dettati delle Leggi Regionali n.26/2001 e 12/2003; 

 

VISTA la comunicazione prot. n. 12205 del 09/07/2015 presentata dall’Istituto Comprensivo di Traversetolo con la 

quale è stata comunicata l’effettiva realizzazione e l’ultimazione dei progetti relativi all’a.s. 2014/2015 e né è stato 

richiesto il finanziamento; 

 

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale dei contrattti; 

 

RITENUTO, pertanto, in base agli accordi intrapresi e alle istanze pervenute, di concedere  il contributo di  €.11.000,00 

per i progetti sopra richiamati all’Istituto Comprensivo di Traversetolo, con sede in Traversetolo (PR), via San Martino 

82, C.F. 80010910349; 

 

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi in forma palese dai n. 4  presenti e votanti 

 

D E L I B E R A 

 



- di concedere, per le motivazioni esposte in premessa, un contributo di €.11.000,00 all'Istituto Comprensivo di 

Traversetolo, con sede in Traversetolo (PR), via San Martino 82, C.F./P.I. 80010910349, per la realizzazione dei 

progetti didattici sotto riportati per l’anno scolastico 2014-2015 e precisamente:  

Progetto 0-6 “Il corpo costruttore del sapere” per €. 2.500,00 

“Io, noi e l’albero” per €.570,00 

Progetto Teatro per €. 1.952,00 

Progetto coro per €. 1.950,00; 

Lettorato di lingua inglese per €. 608,00 

Progetto “Musicol” per €. 1.920,00 

Progetto Vivere la biblioteca per €. 1.500,00; 

 

- di dare atto che la spesa trova regolare copertura sul cap. 8438 con oggetto: “Interventi in campo scolastico” del 

Bilancio 2015, che presenta adeguata disponibilità; 

 

- di dare atto che con successivo provvedimento il Responsabile di Servizio provvederà ad assumere il relativo impegno 

di spesa; 

 

- di dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 

267/2000 i seguenti pareri: 

-Del Responsabile del servizio Sig.ra Maria Rosa Ramazzotti in ordine alla regolarità tecnica: favorevole; 

-Del Responsabile del servizio finanziario Dott.ssa Franca Pavarani in ordine alla regolarità contabile; 

 

- di ottemperare all’obbligo imposto dal D.lgs n.33/2013, in particolare agli artt. 26 e 27, disponendo la pubblicazione 

sul sito internet dei dati sottoriportati in forma tabellare: 

 

Nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario e  dati 

fiscali 

Istituto Comprensivo di Traversetolo, 

Via San Martino 82 – Traversetolo (PR) 

C.F.-P.I. 80010910349 

 

Importo del  vantaggio economico €. 11.000,00  

 

Norma o il titolo a base dell'attribuzione L.R. n. 12/2003 - art. 2- comma 3 

 

Ufficio e responsabile del relativo procedimento 

amministrativo;  

Ufficio Scuola - Ramazzotti Maria Rosa 

Modalità seguita per l'individuazione del beneficiario Richieste Istituto Comprensivo prot. n. 19977/2014 e n. 

12205/2015 

 

 Link al progetto selezionato o al curriculum del soggetto. Si allega il presente atto 

 

- SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, ai sensi dell’art.134, comma 4 del Testo unico, 

mediante distinta e separata votazione, con voti favorevoli e unanimi, espressi in forma palese dai n. 4 presenti e 

votanti, la GIUNTA COMUNALE  

 

DELIBERA 

 

di rendere, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per le motivazioni espresse in premessa. 

 

 

 



 

 

Di quanto sopra e redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi art.20 

D.Legs. n.82/2005. 

 

 Il Presidente Il Segretario Comunale 

 

  Ginetto Mari   Dott.ssa Caterina Amorini 

 


