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Numero     54   Del  26-05-2010 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oggetto: Manifestazioni di fine anno scolastico 2009/2010 -

Provvedimento.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

  Considerato che con l’approssimarsi della chiusura dell’attività didattica le scuole 
locali hanno in programma l’organizzazione di momenti di socializzazione  nei quali gli 
alunni  saranno  coinvolti  in  attività  varie  ed  eventi  sportivi  che,  oltre  ad  essere  un 
momento  di  divertimento,  offrono   lo  spunto  per  riflettere   sull’educazione  alla 
cittadinanza, l’amicizia ed altri argomenti progettati e realizzati nelle scuole;

  Viste le note prodotte dalle scuole  con le quali, per la ragione di cui sopra, chiedono 
che questo Comune metta a disposizione un sistema di amplificazione e illuminazione 
ed provveda alla sistemazione logistica  dei luoghi ove tali  eventi  verranno eseguiti 
nelle giornate del 29 Maggio scuola primaria, 3 Giugno Scuola secondaria di 1° grado e 
9 e 10 Giugno Scuola dell’infanzia;

  Considerato che, per la ragione innanzi espresse, per far fronte a tali bisogni si rende 
necessario autorizzare il Responsabile del Servizio ad impegnare la somma di € 500,00;

  Acquisiti i pareri richiesti ed espressi ai sensi del Decreto Legislativo 267/00;

  Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1)  di  autorizzare,  per  la  ragione  di  cui  in  narrativa,  il  Responsabile  del  Servizio 
dell’Area Amministrativa-Sociale ad impegnare la somma di € 500,00 invitandolo ad 
esperire  tutte  le  procedure  affinché  gli  eventi  di  cui  nella  parte  motiva  abbiano  a 
svolgersi regolarmente;

2) di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del Decreto Legislativo 267/00.
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