
 

COMUNE DI MONTESANO SALENTINO
Provincia di Lecce
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DELIBERAZIONE  ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero     53   Del  26-05-2010 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oggetto:     PROGETTO  "L'ORA...LEGALE"  DESTINATO  AGLI ALUNNI

DELLA  SCUOLA  SECONDARIA DI PRIMO GRADO. MODIFICA
DELIBERA G.C. n.92 del 14/12/2009

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno  duemiladieci il giorno  ventisei del mese di maggio alle ore 14:00, presso questa 
Sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare 
sulle proposte contenute nell'ordine del giorno.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune: 

======================================================================
!  FERRARO EUSEBIO    SINDACO    P  !
!  MAGLIE GIUSEPPE    ASSESSORE    P  !
!  CONTALDI VITO    ASSESSORE    P  !
!  MAGLIE MASSIMO    ASSESSORE    P  !
!  COLAGIORGIO ANGELO    ASSESSORE    P  !
======================================================================

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   0. 

Assume la presidenza il Signor FERRARO EUSEBIO in qualità di SINDACO assistito dal 
Segretario Signor Dr. Donato Chilla.

Il  Presidente,  accertato  il  numero  legale,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  la  Giunta 
Comunale  ad  esaminare  e  ad  assumere  le  proprie  determinazioni  sulla  proposta  di 
deliberazione indicata in oggetto.

========================================================================



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso: 
 - Che con proprio atto n. 92 del 14/12/2009 veniva approvato il progetto “L’Ora…. 
Legale” destinato agli alunni della scuola secondaria di primo grado al fine di favorire 
la promozione della cultura della legalità, la valorizzazione delle regole come strumenti 
di pacifica convivenza edi favorire una partecipazione costruttiva e responsabile alla 
vita sociale;

- Che nel prosieguo dell’offerta formativa del progetto gli alunni  delle classi terze 
hanno incontrato, nel corso dell’anno scolastico,   diverse figure educanti  quali:
Una psicologa che ha impartito delle lezioni su tematiche generali quali l’approccio 
psico-pedagogico come elemento di prevenzione e di informazione;
Un magistrato che ha trattato il  tema “La cultura della legalità, della solidarietà e della 
responsabilità;

- Che come ultimo e particolare incontro, ed  a completamento del percorso, è prevista 
la visita degli alunni al carcere minorile di Lecce;

- Che per raggiungere il carcere Minorile di Lecce occorre noleggiare un pulman idoneo 
al trasporto degli alunni delle due classi terze della scuola secondaria di 1° grado con 
una previsione di spesa di che non dovrebbe essere superiore ad €. 150,00;

     Avuto presente che al punto 2 della parte dispositiva della delibera  sopra richiamata 
si dava atto che “dal presente provvedimento non scaturiscono impegni di spesa per il 
comune” in quanto non era stata prevista la visita al carcere minorile con il conseguente 
nolo del pulman;

     Che occorre, pertanto, per le ragioni sopra esposte,  modificare parzialmente la parte 
dispositiva  della  delibera  G.C.  n.  92  del  14/12/2009  e  precisamente  il  punto  2) 
prevedendo, per la totale realizzazione del progetto  una spesa di €. 150,00;

     Acquisiti,  sulla proposta della presente deliberazione i pareri favorevoli espressi ai 
sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

     Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge, 

DELIBERA

1. Modificare il punto 2 del dispositivo della  propria precedente deliberazione n. 92 
del 14/12/2009 e, pertanto,  prevedere per la realizzazione del progetto “L’ora… 
Legale” una spesa di €.150,00;

2. Autorizzare il  Responsabile dell’Area Amministrativa – Sociale ad impegnare la 
somma di  €. 150,00 su apposito capitolo del bilancio 2010.
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