
 

 
COMUNE DI TRAVERSETOLO 

Provincia di PARMA 
 

 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
N. 93 
DEL 28/07/2017 
 
Oggetto:  CONCESSIONE CONTRIBUTO  ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRAVERSETOLO PER LA 

REALIZZAZIONE DI PROGETTI SCOLASTICI A.S. 2016-2017 
 
 
 
 
 
L'anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di Luglio 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 Assente 

4 LANZI MICHELE ASSESSORE Presente 

5 
MANCONI 
ELISABETTA 

ASSESSORE Presente 

 

 3  

 
 
 
Assiste Il Vice Segretario Comunale  Dott.ssa Franca Pavarani. 
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 COMPRENSIVO DI 
TRAVERSETOLO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SCOLASTICI A.S. 2016-
2017 
 

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; 
 
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 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 l’Istituto Comprensivo ha proposto agli studenti importanti progetti di ampliamento dell’offerta 
formativa già condivisi con l’Amministrazione comunale e comunicati con note n. 21112 del 23/11/2016 e prot. n. 
13199 del 22/07/2017; 
 
VISTA la domanda dell’Istituto Comprensivo di Traversetolo agli atti al n. 13199 del 22/07/2017 in cui è stato richiesto 
il fabbisogno per la realizzazione dei progetti didattici ed educativi dell’anno scolastico 2016-2017 effettivamente svolti 
e precisamente: 
- Progetto 0-6 “Il corpo costruttore del sapere” per €. 1.466,50; 
- Progetto “Musei in scena” per € 1.514,00; 
- Progetto “Laboratorio teatrale” per € 2.000,00; 
- Progetto “Coro” per € 1.900,00; 
- Progetto “Mitico” per € 1.400,00; 
- Progetto “Il piacere di leggere” per € 430,00; 
- Rally di matematica di € 289,50; 
 
DATO ATTO che: 
- il progetto 0-6 “Il corpo costruttore del sapere”, rivolto ai bambini della scuola dell’infanzia, si pone in continuità con 
i progetti degli anni precedenti che favoriscono l’integrazione attraverso il movimento e il gioco;  
- il progetto “Musei in scena”, rivolto agli studenti della scuola primaria, è stato realizzato mediante attivazione di 
laboratori per lo svolgimento di attività scientifiche e naturalistiche; 
- il progetto “Laboratorio teatrale”, rivolto alle classi terze della scuola primaria, stimola la creatività e favorisce la 
formazione di un clima di accoglienza all’interno di un gruppo, nel rispetto e valorizzazione delle differenze individuali; 
- il progetto “Coro”, rivolto alle classi prime, seconde e terze della scuola primaria, educa e potenzia la capacità di 
espressione canora; 
- il progetto “Mitico”, rivolto agli studenti della scuola primaria, è stato realizzato per far conoscere i miti e leggende 
attraverso immagini e opere d’arte presenti nel patrimonio artistico e monumentale; 
- il progetto “Il piacere di leggere”, rivolto ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado, diffonde la cultura della 
lettura e comprende l’iscrizione al premio Bancarellino di Pontremoli e la realizzazione di uno spettacolo teatrale; 
- Rally di Matematica, rivolto ai ragazzi della scuola secondaria, promuove l’acquisizione di un metodo di lavoro 
ordinato e di gruppo, potenziando la capacità di risoluzione dei problemi;  
 
RITENUTO che le finalità dei progetti in esame rispondano ai dettati delle Leggi Regionali n.26/2001 e 12/2003; 
 
RITENUTO, pertanto, in base agli accordi intrapresi e alle istanze pervenute, di concedere  il contributo di €.9.000,00 
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.03 presenti e votanti 
 

D E L I B E R A 
 
- di concedere un contributo di €.9.000,00 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 
2016-2017 e precisamente:  
- Progetto 0-6 “Il corpo costruttore del sapere” per €. 1.466,50; 
- Progetto “Musei in scena” per € 1.514,00; 
- Progetto “Laboratorio teatrale” per € 2.000,00; 
- Progetto “Coro” per € 1.900,00; 
- Progetto “Mitico” per € 1.400,00; 
- Progetto “Il piacere di leggere” per € 430,00; 
- Rally di matematica di € 289,50; 
 
- di dare atto che la spesa trova regolare copertura sul cap. 04021.04.008438 con oggetto: “Interventi in campo 
scolastico” del Bilancio 2017, che presenta adeguata disponibilità; 
 
- di dare atto che con successivo provvedimento il Responsabile di Servizio provvederà ad assumere il relativo impegno 
di spesa per l’anno 2017; 
 
- 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; 
 
- 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 €. 9.000,00  
 

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. 21112 del 
23/11/2016 e prot. n. 13199 del 22/07/2017; 
 

 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.03 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 Vice Segretario Comunale 
 
  Dall'Orto Simone   Dott.ssa Franca Pavarani 
 


