Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

DELIBERAZIONE DEL LA GIUNTA COMUNALE
ATTO N. 111/2020
SEDUTA DEL 28/12/2020
OGGETTO: CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL'INFANZIA,
PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO "GIUSTI" DI CAMPO NELL'ELBA PER PROGETTI
P.E.Z. A.S. 2020/2021. PROVVEDIMENTI

L'anno duemilaventi addì ventotto del mese di Dicembre alle ore 16:15, nella SEDE COMUNALE,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo statuto, si è riunita la Giunta
Municipale in modalità “a distanza”, tramite videoconferenza, sotto la presidenza del Sindaco,
Sig.ra Gabriella Allori, che l’ha convocata con avviso scritto. Partecipa all’adunanza, in
videoconferenza secondo le modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza del Consiglio
Comunale e della Giunta Comunale approvate con Decreto del Sindaco n. 03 del 27/03/2020 ed è
incaricato della redazione del processo verbale sommario, di cui il presente atto rappresenta un
estratto, il Segretario Generale a scavalco - Dr. Gianpaolo Brancati.
Intervengono, con presenza in sede del Sindaco e degli Assessori, i Signori:

ALLORI GABRIELLA

Sindaco

Presente

MARTORELLA DONATELLA

Vice Sindaco

Presente

MARTINI GIOVANNI

Assessore

Presente

Totale Presenti : n. 3,
Totale Assenti : n. 0.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, ai sensi delle sopra indicate modalità, dichiara aperta la
seduta in videoconferenza ed invita la Giunta Municipale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL'INFANZIA,
PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO "GIUSTI" DI CAMPO NELL'ELBA PER PROGETTI
P.E.Z. A.S. 2020/2021. PROVVEDIMENTI
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la L.R. Toscana n. 32/2002, “Testo Unico della Normativa della Regione Toscana in
materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” con la quale la
Regione Toscana sostiene lo sviluppo qualitativo dell’offerta di istruzione, pubblica e paritaria,
mediante erogazione di sostegni economici per il tramite degli Enti Locali competenti per territorio;
Dato
atto
che
per
ogni
anno
scolastico
la
Regione
Toscana
dispone il pagamento dei finanziamenti regionali relativi al Piano Educativo zonale da trasferire
all’Istituto Comprensivo di Campo nell’Elba, al quale il plesso scolastico di Marciana Marina è
stato accorpato, da utilizzare per lo svolgimento di progetti inseriti nel Piano dell’offerta formativa;
Dato atto che l’Amministrazione Comunale, ad integrazione dei suddetti fondi regionali,
ritiene opportuno erogare alla Scuola l’ulteriore somma pari ad € 1.750,00 in ragione dei progetti
P.E.Z. da realizzarsi per gli alunni del Plesso scolastico di Marciana Marina, nell’ a.s. 2020/2021;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) del vigente “Regolamento per la
concessione di Contributi, Patrocinio ed altri Benefici Economici”, approvato con Deliberazione di
C.C. n. 26 del 18 agosto 2014 e modificato con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 16 del
30.04.2015 e n. 55 del 22.12.2015, il citato contributo esula dalla disciplina recata dalle norme del
suddetto Regolamento;
Visto il T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000;
Visti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai competenti
Responsabili ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, come da ultimo
sostituito dall’art. 3 lettera b) del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174;
Con voti unanimi favorevoli espressi per appello nominale;
DELIBERA
1

– Di concedere, per i motivi espressi in narrativa che si intendono qui integralmente
riportati, un contributo pari ad € 1.750,00 (euro millesettecentocinquanta/00) all’Istituto
Comprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado “Giusti” con sede in
Campo nell’Elba – Piazza Vittime del Piroscafo Sgarallino n. 1 – Cod. Fiscale n.
82001970498, a titolo di integrazione dei fondi regionali relativi ai progetti realizzati dalla
Scuola nell’anno scolastico 2020/2021 ed indicati nel Piano Educativo Zonale;

2

– Di trasmettere la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.Lgs. n.
267 del 18.8.2000 ai Responsabili del Settore 1 e del Settore 2 per i provvedimenti di
competenza;

3

– Di comunicare il presente atto ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n.
267 del 18.8.2000, contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi.

Con separata ed unanime votazione favorevole resa per appello nominale

LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA
4 – 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

BRANCATI GIANPAOLO

