Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

DELIBERAZIONE DEL LA GIUNTA COMUNALE
ATTO N. 96/2020
SEDUTA DEL 01/12/2020
OGGETTO: CONTRIBUTO AI RAGAZZI MERITEVOLI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO GIUSTI DI
CAMPO NELL'ELBA.
L’anno 2020 addì uno del mese di dicembre alle ore 16:30 si è riunita la Giunta Comunale appositamente
convocata.
All’appello risultano:
ALLORI GABRIELLA

Presente

MARTINI GIOVANNI

Assente

MARTORELLA DONATELLA Presente
Assenti: 1, Martini Giovanni.
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE – Dr. MANCUSI ROSSANO, incaricato della redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra ALLORI GABRIELLA in qualità di SINDACO ne assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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Oggetto:
CONTRIBUTO
AI
RAGAZZI
MERITEVOLI
COMPRENSIVO GIUSTI DI CAMPO NELL'ELBA.

DELL'ISTITUTO

LA GIUNTA COMUNALE

Tenuto conto che l’Amministrazione Comunale intende concedere un contributo totale
di € 1.000,00 per gli studenti di Marciana Marina che frequentano le classi V della scuola
primaria e le classi I, II, e III della scuola secondaria di Primo Grado dell’Istituto
Comprensivo Giusti di Marina di Campo, che, indipendentemente dal rendimento
scolastico, si siano resi meritevoli sia per la maturità che per l’impegno, la forza di volontà
o la tenacia con cui hanno affrontato difficoltà di vario genere, quali, a titolo
esemplificativo, difficoltà all’interno della famiglia, cambiamento di ambiente, inserimento e
integrazione sociale, ecc.;
Visto il “Regolamento per la concessione di contributi, patrocinio ed altri benefici
economici”, approvato con deliberazione di C.C. n. 26 del 18 agosto 2014 e successive
modificazioni ed in particolare l’art. 4, lettera b);
Visto l’art. 8 del citato Regolamento inerente la concessione di contributi straordinari;
Ritenuto opportuno concedere il suddetto contributo quantificato in € 250,00 a ciascuno
dei quattro studenti segnalati dal Consiglio di classe che hanno affrontato con
determinazione e forza di volontà alcuni cambiamenti nelle loro vite o che hanno superato
con successo dei momenti di difficoltà:
- De Freitas Santos Da Silva Juan Pedro, V classe della scuola primaria;
- Costanzo Santiago, I classe della scuola secondaria di primo grado;
- Carboni Davide, II classe della scuola secondaria di primo grado;
- Gaspari Naomi, III classe della scuola secondaria di primo grado;
Visti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dai Responsabili del Settore 1 “Servizi Affari Generali,
al Cittadino, alla Persona” e del Settore 2 “Servizi Economico – Finanziari”;
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1 Di concedere un contributo di € 1.000,00 a n. 4 studenti di Marciana Marina che
frequentano le classi V della scuola primaria e le classi I, II, e III della scuola
secondaria di Primo Grado dell’Istituto Comprensivo Giusti di Marina di Campo,
che, indipendentemente dal rendimento scolastico, si sono resi meritevoli sia per la
maturità che per l’impegno, la forza di volontà o la tenacia con cui hanno affrontato
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difficoltà di vario genere, quali, a titolo esemplificativo, difficoltà all’interno della
famiglia, cambiamento di ambiente, inserimento e integrazione sociale, ecc.;
2 Di dare atto che gli studenti segnalati dal Consiglio di Classe e ai quali verrà
corrisposto un contributo di € 250,00 ciascuno, sono i seguenti:
- De Freitas Santos Da Silva Juan Pedro, V classe della scuola primaria;
- Costanzo Santiago, I classe della scuola secondaria di primo grado;
- Carboni Davide, II classe della scuola secondaria di primo grado;
- Gaspari Naomi, III classe della scuola secondaria di primo grado;
3 Di trasmettere il seguente atto al Responsabile del Settore 1 “Servizi Affari
Generali, al Cittadino, alla Persona”, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000
per gli adempimenti di propria competenza;
4 Di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art.
125 del D.Lgs. n. 267/2000, contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi.
Con separata ed unanime votazione favorevole, resa nelle forme di legge,
LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA
5 Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO

Il SEGRETARIO COMUNALE

ALLORI GABRIELLA

MANCUSI ROSSANO
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Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

Proposta N. 2020 / 214
SERVIZI ISTRUZIONE PUBBLICA
OGGETTO: CONTRIBUTO AI RAGAZZI MERITEVOLI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO
GIUSTI DI CAMPO NELL'ELBA.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 01/12/2020

copia informatica per consultazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ALLORI GABRIELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

SETTORE 2 - SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA

Allegato alla proposta n. 214/2020
Oggetto: CONTRIBUTO AI RAGAZZI MERITEVOLI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO GIUSTI
DI CAMPO NELL'ELBA.

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente proposta
di deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267.
Si attesta, altresì, ai fini del controllo contabile di cui all’art. 147 – bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000 suddetto, la relativa copertura finanziaria.

Marciana Marina, 01/12/2020
Sottoscritto dal Responsabile del
Settore 2 – Servizi economico-finanziari
(AVERSA NICOLE)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

Attestazione di Pubblicazione
Delibera N. 96 del 01/12/2020
SETTORE 1 - SERVIZI AFFARI GENERALI, AL CITTADINO, ALLA PERSONA
SERVIZI ISTRUZIONE PUBBLICA

Oggetto: CONTRIBUTO AI RAGAZZI MERITEVOLI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO GIUSTI DI CAMPO
NELL'ELBA..

La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 21 comma 2° dello Statuto vigente.
Marciana Marina li, 28/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ALLORI GABRIELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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