COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 162 del 16.06.2009
Il Segretario Comunale
_______________________________________________________________________________________
Oggetto: Indirizzi in merito all’assegnazione di un contributo straordinario alle scuole materne autonome di
Dolo, Arino e Sambruson per realizzazione progetti didattici.

L'Assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura, Alberto Polo, riferisce:
i Presidenti delle scuole materne autonome di Dolo, Arino e Sambruson, con note rispettivamente del
18.05.2009 (ns. prot. n. 12639 del 18.05.2009), del 05.06.2009 (ns. prot. n. 14712 del 08.06.2009) e del
27.04.2009 (ns. prot. n. 11032 del 30.04.2009) hanno presentato il programma dei progetti didattici che
verranno realizzati nel corso del 2009 e finalizzati all'arricchimento dell'offerta formativa degli alunni che
frequentano le scuole materne autonome. Nelle stesse note i Presidenti chiedevano l'assegnazione di un
contributo straordinario per la realizzazione dei progetti illustrati al fine di non far ricadere in toto il costo di
questi progetti sulle famiglie degli alunni.
In considerazione della validità culturale e sociale dei progetti didattici che le scuole materne autonome di
Dolo, Arino e Sambruson realizzeranno nel corso del 2009 si propone di sostenere le attività con un
contributo straordinario di €. 3.800,00 da assegnare a ciascuna scuola materna autonoma.
LA GIUNTA COMUNALE
Udita la relazione dell'Assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura, Alberto Polo, e ritenuto quanto proposto
meritevole di approvazione;
Richiamato il Regolamento di cui all'art. 12 della Legge n. 241/90;
Dato atto che le scuole materne autonome di Dolo, Arino e Sambruson presenteranno dichiarazione di non
assoggettabilità IRES unitamente al rendiconto delle attività realizzate;
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000;
Con voti unanimi resi in forma palese,
DELIBERA
1. di esprimersi favorevolmente in merito all'assegnazione di un contributo straordinario di €. 3.800,00 a
ciascuna scuola materna autonoma di Dolo, Arino e Sambruson, per una spesa complessiva di €.
11.400,00, a sostegno della realizzazione dei progetti didattici di cui alle note rispettivamente del
18.05.2009 (ns. prot. n. 12639 del 18.05.2009), del 05.06.2009 (ns. prot. n. 14712 del 08.06.2009) e del
27.04.2009 (ns. prot. n. 11032 del 30.04.2009) che verranno realizzate nel corso del 2009 in favore degli
alunni delle scuole stesse.
2. di dare atto che il presente impegno trova copertura al Cap. 10502052240 / Codice 573 “Spese per
attività culturali comunali" del PEG del corrente esercizio finanziario;
3. di demandare agli uffici l'adozione dei provvedimenti susseguenti.

