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VERBALE N. 141 DEL 07.08.2012 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
OGGETTO: PRESA  D'ATTO DELLA RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO 'POMERIGGI 

INSIEME'   ATTUATO   DALL'ASSOCIAZIONE  C.I.F.  -  GENITORI INSIEME  
COMUNALE  TERNO  D'ISOLA  -  NEL  CORSO  DELL'ANNO SCOLASTICO 
2011/2012        

 
 
L’anno duemiladodici il giorno sette del mese di agosto alle ore 20.30 nella sala delle adunanze, 
previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa e dallo Statuto, sono stati 
convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. All’appello risultano: 
 

1 CENTURELLI CORRADO SINDACO P 
2 BUTTI ANTONIO ASSESSORE P 
3 CARLI GIANNI ANDREA ASSESSORE P 
4 COLORI ANDREA ASSESSORE A 
5 QUADRI ALBERTO ASSESSORE P 
6 SALA GIANLUCA ASSESSORE P 
7 VILLA GIAMBATTISTA ASSESSORE P 
    
  Totale  Presenti   6 
  Totale  Assenti   1 
  Totale  Generale   7 

 
 
Partecipa il Segretario Generale DOTT.SSA MARIA G. FAZIO, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CORRADO CENTURELLI - assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 



  

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 26.09.2011 avente per oggetto “Piano 
dell’Offerta Educativa per l’anno scolastico 2011/2012 del Comune di Terno d’Isola – 
Approvazione”. 
 
VISTA la Convenzione  sottoscritta tra l’Amministrazione comunale, nella persona dell’Assessore 
alla Cultura e Pubblica Istruzione Geom. Sala Gianluca, e l’Istituto Comprensivo di Terno d’Isola , 
nella persona del Dirigente Scolastico, in attuazione della deliberazione consiliare sopra 
richiamata. 
 
VISTO in particolare l’articolo 21 il quale prevedeva l’attuazione, nel corso dell’anno scolastico 
2011/2012 del progetto “Pomeriggi insieme – apprendere dallo studio, dal territorio e dalla 
creatività”, progetto predisposto e gestito dall’Associazione CIF – Genitori Insieme di Terno 
d’Isola, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo e l’Amministrazione comunale. 
 
PRESO ATTO che per l’attuazione del suddetto progetto l’Amministrazione comunale si era 
impegnata ad erogare, a parziale copertura dei costi, un contributo economico pari ad euro 
7.200,00 a favore dell’Associazione CIF – Genitori insieme. 
 
VISTA la Determinazione n. 637/R.G.D. del 11.11.2011  con la quale, in attuazione della 
deliberazione sopra citata: 
- si assumeva un impegno di spesa pari ad € 7.200,00 a favore dell’Associazione CIF – Genitori 
Insieme; 
-si disponeva che il saldo di euro 1.000,00 venisse liquidato, con separata determinazione, al 
momento della consegna e presa d’atto, da parte della Giunta, della relazione conclusiva; 
 
PRESO ATTO che in attuazione della Determinazione sopra indicata si è disposta l’erogazione, a 
favore della associazione CIF, di acconti pari ad euro 6.200,00 
 
VISTA la relazione conclusiva e il bilancio consuntivo inerente il progetto “Pomeriggi Insieme” 
anno scolastico 2011/2012, presentati dall’Associazione C.I.F. e depositati agli atti dell’ufficio 
pubblica istruzione, dai quali si evince il corretto svolgimento dell’iniziativa ed il conseguimento 
degli obiettivi fissati. 
 
RITENUTO sulla base della documentazione acquisita, di quantificare in euro 600,00 l’ammontare 
del saldo da erogare. 
 
VISTO il Bilancio di previsione, esercizio 2012 e pluriennale 2012/2014, approvato con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 03.04.2012; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Affari Generali, Dr. Pierluigi 
Pasquini, sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica dell’atto, ai sensi 
dell’articolo 49 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000 - ed allegato alla presente; 
 
VISTO il parere ed il visto favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Gestione Risorse 
Finanziarie, Rag. Flavia Sala, sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità contabile , ai 
sensi dell’articolo 49 e dell’ art. 151 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000 - ed allegato alla presente; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
VISTO il D. Lgs n. 267/2000, con specifico riguardo all’ art. 48; 
 
CON VOTI favorevoli unanimi; 
 



  

DELIBERA 
 
 
DI PRENDERE ATTO del contenuto della  relazione conclusiva e del bilancio consuntivo inerenti il 
progetto “Pomeriggi Insieme” attuato nel corso dell’anno scolastico 2011/2012 presentati 
dall’Associazione CIF – Genitori Insieme  e depositati agli atti dell’Ufficio pubblica istruzione. 
 
DI DISPORRE la liquidazione del saldo del contributo a suo tempo determinato a parziale 
copertura dei costi sostenuti dall’Associazione CIF per l’attuazione dei sopra indicati progetti 
nell’importo di euro 600,00. 
 
DI NOMINARE quale Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 15 del vigente 
Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, la Sig.na Dossi Roberta, istruttore 
amministrativo contabile dell’Ufficio Pubblica Istruzione, la quale curerà tutti gli adempimenti 
conseguenti, compresa la predisposizione della determinazione di liquidazione del saldo del 
contributo. 
 
DI TRASMETTERE copia del presente atto in elenco ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell‘ art. 
125 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267. 
 
Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RAVVISATA  l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 

 

VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 ( T.U.E.L); 

 

ALL’UNANIMITA’ 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 



  

 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

IL SINDACO 
  Avv. CORRADO CENTURELLI 

IL SEGRETARIO GENERALE 
  DOTT.SSA MARIA G. FAZIO 

 
_______________________________________________________________________ 
 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo pretorio del 

Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 
Terno d’Isola, il 23.10.2012  
 
            IL SEGRETARIO GENERALE 
          DOTT.SSA MARIA G. FAZIO  
 
_______________________________________________________________________ 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi  dell'art. 134, comma 3, del 
T.U. - D. Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 
Terno d’Isola, il  

 
 

    IL SEGRETARIO GENERALE 
              DOTT.SSA MARIA G. FAZIO 
 
_______________________________________________________________________ 
 
  
 


