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COMUNE DI PECETTO DI VALENZA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

BORSE DI PROMOZIONE ANNO SCOLASTICO 2015/2016

L’anno duemilaquindici addì quindici del mese di Gennaio alle ore 13,00
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a
seduta gli Assessori Comunali. All’appello risultano:

Pres
1

BORTOLONI Andrea

Si

2

DE STEFANI Flavio

Si

3

PANELLI Alessio

Sì

TOTALI

3

Ass

0

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Sig. Avv. Gian Carlo RAPETTI il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Andrea BORTOLONI Sindaco pro tempore,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
RITENUTO opportuno, in coerenza con gli obbiettivi programmatici contenuti in sede di
Relazione Previsionale e Programmatica, finalizzati al mantenimento dei servizi scolastici sul
territorio, in relazione alla valorizzazione della qualità della vita indotta dalla loro presenza e dal
loro mantenimento, procedere all’attivazione del programma di servizi e offerta scolastica,
procedendo altresì alle scelte dei modelli gestionali relativi, in relazione all’anno scolastico 20152016;
DATO ATTO CHE, in via sperimentale , per l’anno scolastico 2015-2016, l’Amministrazione
Comunale, al fine di incentivare le iscrizioni alla scuola Primaria di Pecetto di Valenza, ha inteso
promuovere iniziativa consistente nell’assegnazione di agevolazione economica denominata
“Borsa di Studio PecettoScuola” comportante il riconoscimento ai primi quattro alunni iscritti alla
Prima Classe della scuola primaria di Pecetto di Valenza, secondo la priorità individuata sulla base
della consegna materiale all’Ufficio Protocollo del Comune di Pecetto di Valenza di apposita
domanda predisposta;
DATO ATTO CHE le dette agevolazioni consistono, in particolare, per la durata dell’anno
scolastico:
 nella gratuità del buono pasto relativo alle due giornate settimanali di rientro obbligatorio
della scuola primaria;
 nella gratuità del servizio di scuolabus;
VISTI:
- il D.Lgs. 267/2000;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi;
- lo Statuto Comunale;
DATO ATTO CHE sulla deliberazione, per quanto di competenza, vengono apposti:
 il parere espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo in ordine alla regolarità tecnica,
ai sensi degli articoli 49 e 147-bis D.Lgs. 267/2000, del Regolamento comunale recante la
disciplina del sistema dei controllo interni e degli atti di organizzazione vigenti;
 il parere di regolarità contabile ai sensi degli articoli 49 e 147-bis D.Lgs. 267/2000, del
regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controllo interni e degli atti di
organizzazione vigenti, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
A voti unanimi favorevoli, legalmente espressi,

DELIBERA
1. Di istituire, ai sensi di quanto in narrativa, in via sperimentale, per l’anno scolastico 2015-2016,




l’assegnazione di agevolazione economica denominata “Borsa di Studio PecettoScuola”
comportante il riconoscimento ai primi quattro alunni iscritti alla Prima Classe della scuola
primaria di Pecetto di Valenza, secondo la priorità individuata sulla base della consegna
materiale all’Ufficio Protocollo del Comune di Pecetto di Valenza di apposita domanda
predisposta e consistente:
nella gratuità del buono pasto relativo alle due giornate settimanali di rientro obbligatorio della
scuola primaria;
nella gratuità del servizio di scuolabus;

Parere espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi degli articoli
49 e 147-bis D.Lgs. 267/2000, del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controllo interni e
degli atti di organizzazione vigenti FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Giuliana VUTO)

Parere di regolarità contabile ai sensi degli articoli 49 e 147-bis D.Lgs. 267/2000, del regolamento comunale recante
la disciplina del sistema dei controllo interni e degli atti di organizzazione vigenti, da parte del Responsabile del
Servizio Finanziario: Favorevole nei limiti delle proprie competenze.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
(Rag. Mariella COLANINNO)

Letto, confermato, sottoscritto,
IL PRESIDENTE
(Andrea BORTOLONI)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Gian Carlo RAPETTI)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, D.Lgs. 267 del 18.08.2000)
Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale,
certifica che il presente verbale viene pubblicato, in copia, all’Albo Pretorio del Comune
(sezione Albo Pretorio del sito istituzionale web del Comune di Pecetto di Valenza
www.comune.pecettodivalenza.al.it accessibile al pubblico ai sensi dell’articolo 32 comma
1 L. 69/2009) dal giorno 1° Ottobre 2015 per rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai
sensi di legge, e quindi a tutto il 15 Ottobre 2015
Dalla Residenza Comunale, li 1° Ottobre 2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Gian Carlo RAPETTI

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la suestesa deliberazione, decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione nelle
forme di legge all’Albo Pretorio Informatico del Comune, è divenuta esecutiva in data
……………………… ai sensi del 3° comma dell’art. 134 della legge 18/08/2000, n. 267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Gian Carlo RAPETTI
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

La presente copia (in carta libera ad uso amministrativo) è conforme all’originale qui
depositato.

Pecetto di Valenza,
IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Gian Carlo RAPETTI

