
 

 
COMUNE DI TRAVERSETOLO 

Provincia di PARMA 
 

 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
N. 167 
DEL 09/12/2016 
 
Oggetto:  CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO TECNICO ECONOMICO MAINETTI 

PER IL PROGETTO PANE E INTERNET 
 
 
 
L'anno duemilasedici addì nove del mese di Dicembre nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta 
Comunale. 
 
 
Eseguito l'appello risultano: 
 

n. Nome Funzione Presenti 

1 DALL'ORTO SIMONE SINDACO Presente 

2 FORNARI LUCA 
VICE SINDACO E 
ASSESSORE 

Assente 

3 AMATORE MIRIAM ASSESSORE Presente 

4 LANZI MICHELE ASSESSORE Presente 

5 
MANCONI 
ELISABETTA 

ASSESSORE Presente 

 

 4  

 
 
 
Assiste il Segretario Comunale  Dott.ssa Caterina Amorini. 
Il Sig.DALL'ORTO SIMONE 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 TECNICO ECONOMICO 
MAINETTI PER IL PROGETTO PANE E INTERNET 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
ESAMINATA la proposta di delibera di cui all’oggetto e preso atto dei pareri espressi ai sensi dell’art. 49 c.1 e 
l’art. 147-bis, comma 1, del D. Legs. 267/2000; 
 
VISTA la Delibera di Giunta dell’Unione Pedemontana Parmense  n. 16 del 24/03/2015 in cui l’Ente aderiva 
al progetto “Pane e Internet” per il periodo 2015/2017, sostenuto per il primo anno di realizzazione da 
fondi regionali; 
 
DATO ATTO che il progetto prevede l’organizzazione di corsi di alfabetizzazione digitale, di corsi di II livello e 
di un servizio di facilitazione digitale; 
 
VISTO il Progetto “Pane e Internet” elaborato sulle esigenze dei comuni della Pedemontana e sulla base 
delle indicazioni espresse dalla Regione Emilia Romagna riguardanti:  

 il coinvolgimento diretto dei singoli territori comunali;  
 l’ammontare e le modalità del cofinanziamento della Regione Emilia Romagna;  
 il supporto garantito dalla Regione tramite il proprio Centro Servizi;  
 la promozione di luoghi e servizi Internet che favoriscano l’uso autonomo e protetto della rete da 

parte degli utenti come ad esempio le Biblioteche comunali;  
 l’erogazione di corsi di alfabetizzazione di primo e secondo livello aperti a tutti i cittadini;  
 la realizzazione di eventi di cultura digitale; 

DATO ATTO che su iniziativa della Regione Emilia Romagna (nota protocollo n. n. 15364 del 13/11/2014), 
l’Unione Pedemontana Parmense è stata coinvolta quale ente pilota nella fase di start-up della nuova 
programmazione regionale sulla base di quanto previsto dalle “Linee di sviluppo Pane e Internet per il 
triennio 2014-2017. Verso un sistema locale per le competenze digitali dei cittadini”, approvate con 
delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 340/2014, e nel Programma Operativo 2014 del Piano 
Telematico 2011-2014 della Regione Emilia Romagna; 
 
CONSIDERATO che per il Comune di Traversetolo, al fine di svolgere le attività previste dal progetto, erano 
stati individuati i seguenti punti: 

- Aula attrezzata per corsi di informatica: Istituto Comprensivo in Via Petrarca; 
- Location per servizio di facilitazione: Biblioteca Comunale, via F.lli Cantini 8. 

DATO ATTO che: 
- durante l’anno 2015 l’aula presso l’Istituto Comprensivo si era rivelata poco funzionale poiché i pc 

presenti erano vecchi e non potevano nemmeno essere aggiornati; 
- l’Istituto Tecnico Mainetti, dotato di un’aula informatica, aveva messo a disposizione i propri locali, 

in sostituzione di quella dell’Istituto Comprensivo, attrezzati con pc più recenti, in migliori 
condizioni e più adatti all’utilizzo richiesto dal corso; 

VISTO che per lo svolgimento del progetto “Pane e Internet” durante l’anno 2015/2016 l’Amministrazione 
comunale ha utilizzato l’aula dell’ITE Mainetti per 4 corsi, per un totale di 36 volte di 2,5 ore ciascuna; 
 
CONSIDERATO che l’Istituto si è accollato le spese per l’utilizzo dell’aula e per la manutenzione dei pc; 
 
DATO ATTO 



- che il progetto “Pane e Internet” proseguirà anche per l’anno 2016/2017; 
- che l’ITE Mainetti ha dato ancora la disponibilità dei propri locali per i due corsi previsti; 

VISTA la nota dell’Istituto Mainetti presentata in data 24/11/2016, prot. n. 21278 in cui richiede un 
contributo per l’utilizzo dell’aula informatica per il progetto “Pane e Internet”; 
 
RITENUTO di contribuire con un importo di €. 1.500,00 a favore dello stesso istituto riconoscendogli, inoltre,  
la disponibilità dimostrata per l’anno 2015/2016; 
 
VISTO il vigente Regolamento comunale per la concessione di contributi; 
 
CON VOTI unanimi e favorevoli espressi in forma palese dai n.  4  presenti e votanti 
  

D E L I B E R A 
 
 

1) di concedere, per le motivazioni esposte in premessa, un contributo all’Istituto Tecnico Economico 
Amministrazione Finanza e Marketing ”Suor Maria Laura Mainetti” di €. 1.500,00 per l’utilizzo 
dell’aula informatica all’interno dell’Istituto stesso per gli anni 2015/2016 e 2016/2017; 
 

2) di dare atto che la spesa trova regolare copertura sul cap. 01011.04.014949 con oggetto: 
“Contributi” del Bilancio 2016, che presenta adeguata disponibilità; 

 
3) di dare atto che con successivo provvedimento il Responsabile di Servizio provvederà ad assumere 

il relativo impegno di spesa per l’anno 2016; 
 

4) 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: favorevole; 
 

5) 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 SUPERIORE SUOR MARIA LAURA 
MAINETTI DI TRAVERSETOLO 
p.i. 025110470343 

 Importo del contributo / corrispettivo  € 1.500,00 

 Norma o il titolo a base dell'attribuzione Richiesta di parte prot. n. 21278 del 24/11/2016 

Ufficio e responsabile del relativo procedimento 
amministrativo;  

Ufficio Scuola- Ramazzotti Maria Rosa 

 Modalità seguita per l'individuazione del 
beneficiario 

Unico Istituto superiore del territorio 

 Link al progetto selezionato o al curriculum del 
soggetto incaricato o al contratto e capitolato della 

Si allega il presente atto 



prestazione, fornitura o servizio. 

   
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. 
04 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 
 
  Dall'Orto Simone   Dott.ssa Caterina Amorini 
 


