
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 38 del 16.02.2010 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto:  Indirizzi in merito al contributo a sostegno delle attività didattiche delle scuole secondarie di primo 

grado e del CTP per l’anno 2010. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Richiamata la propria deliberazione n. 130 del 13.05.2009 con la quale veniva erogato un contributo a 
sostegno delle attività didattiche delle scuole secondarie di primo grado e del CTP per l’anno 2009. 
 
Visto che con nota prot. n. 6683/C13 del 02.12.2009 (ns. prot. n. 32569 del 04.12.2009) il Dirigente 
Scolastico della Scuola secondaria di primo grado ha presentato i programmi dei progetti didattici per l'a.s. 
2009/2010 e chiede un contributo per la loro realizzazione. 
 
Visto il Regolamento di cui all’art. 12 della Legge n. 241/90; 
 
Ritenuto di sostenere la realizzazione dei progetti presentati con l’erogazione di un contributo complessivo 
di €. 9.000,00 così ripartito: 
€. 7.500,00 per la realizzazione dei progetti delle scuole secondarie di primo grado 
€. 1.500,00 per la realizzazione dei progetti del Centro Territoriale Permanente 
 
Dato atto che tale intervento rientra negli obiettivi del P.E.G. del corrente esercizio finanziario. 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
Con voti unanimi resi in forma palese, 
 

D E L I B E R A 
 

1. di esprimersi favorevolmente in merito all’erogazione alla Scuola secondaria di primo grado "R. 
Giuliani" di Dolo di un contributo sull’ordine di €. 9.000,00 per la realizzazione di progetti didattici 
delle scuole secondarie di primo grado di Dolo e Sambruson e del Centro Territoriale Permanente 
secondo quanto illustrato nella nota agli atti dell'ufficio pubblica istruzione. 

 
2. di dare atto che il presente impegno trova copertura al Cap. 10403052045 / Codice 518 "Istruzione 

media. Contributi per funzionamento scuole medie” e al Cap. 10502052247 / Codice 1969 "Contributi 
C.T.P. nell'ambito istruzione rivolta agli adulti” del PEG del corrente esercizio finanziario; 

 
3. di demandare gli uffici l'adozione dei provvedimenti susseguenti. 
 
 


