COMUNE DI TERNO D’ISOLA
PROVINCIA DI BERGAMO

ORIGINALE
VERBALE N. 90 DEL 18.05.2010
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE CONSUNTIVO PIANO DELL'OFFERTA EDUCATIVA ANNO
SCOLASTICO 2006/2007 - 2007/2008 - 2008/2009.

L’anno duemiladieci il giorno diciotto del mese di maggio alle ore 19.00 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:
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CENTURELLI CORRADO
BUTTI ANTONIO
CARLI GIANNI ANDREA
MAFFEIS PARIDE
QUADRI ALBERTO
SALA GIANLUCA
VILLA GIAMBATTISTA
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Totale Presenti
Totale Assenti
Totale Generale
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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 proposta di deliberazione formulata dall’Assessore Sala Gianluca ed allegata alla
presente;
RITENUTA la stessa meritevole d’approvazione;
VISTO il Bilancio di previsione, esercizio 2010 e pluriennale 2010/2012, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 26.01.2010;
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;
DATO ATTO che non necessita l’acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile di cui
all’articolo 49 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000, non comportando la presente deliberazione impegno
di spesa;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D. Lgs n. 267/2000, con specifico riguardo all’ art. 48;
CON VOTI favorevoli unanimi;
DELIBERA
DI APPROVARE la proposta di deliberazione citata in premessa che, allegata, costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto.
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 T.U.E.L. (D. Lgs. 18/8/200 0 n. 267);
CON VOTI favorevoli unanimi;
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
COPIA
ORGANO: Giunta Comunale
SERVIZIO: SERVIZIO AFFARI GENERALI
UFFICIO: PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT
PROPONENTE: Sala Gianluca
Proposta N. 110/2010

OGGETTO: PIANO DELL'OFFERTA EDUCATIVA ANNO SCOLASTICO 2006/2007
- 2007/2008 - 2008/2009. PRESA D'ATTO DELLE RENDICONTAZIONI INVIATE
DALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE.

VISTA la Legge Regionale n. 31 del 20 Marzo 1980 recante norme di attuazione del Diritto
allo Studio, ed in particolare l’articolo 1 per quanto riguarda le funzioni amministrative
attribuite ai Comuni.
VISTA la Deliberazione di Consiglio comunale n. 42 del 27/09/2006 avente per oggetto
“Piano dell’Offerta Educativa per l’Anno Scolastico 2006/2007 del Comune di Terno
d’Isola. Approvazione”.
VISTA la rendicontazione relativa al Piano dell’Offerta Educativa Anno Scolastico
2006/2007, acclarata al protocollo in data 13/12/2007 al n. 16118, dalla quale si evince
che risulta essere stata trasferita a favore dell’Istituto Comprensivo Statale “P. Cesare
Albisetti” una somma complessiva pari di €. 131.061,92.
PRESO ATTO che dalla documentazione trasmessa dall’Istituto Scolastico risulta una
richiesta di versamento di una somma pari ad € 1.895,00 per iniziative non
preventivamente programmate ma concretamente realizzate, oltre che un avanzo di
amministrazione pari ad € 451,13 al 31/08/2007 derivanti da economie sui progetti
regolarmente previsti ed attuati .
VISTA la Deliberazione di Consiglio comunale n. 79 del 30/10/2007 avente per oggetto
“Piano dell'Offerta Formativa anno scolastico 2007/2008 - Approvazione”.
VISTA la rendicontazione relativa al Piano dell’Offerta Educativa Anno Scolastico
2007/2008, acclarata al protocollo in data 25/05/2009 al n. 7094, dalla quale si evince
che risulta essere stata trasferita a favore dell’Istituto Comprensivo Statale “P. Cesare
Albisetti” una somma complessiva pari ad € 95.148,50.
PRESO ATTO che dalla documentazione trasmessa dall’Istituto Scolastico risulta una
richiesta di versamento di una somma pari ad € 1.470,00 per iniziative non
preventivamente programmate ma concretamente realizzate oltre che un avanzo pari
ad € 2.440,68 al 31.08.2008 derivanti da economie sui progetti regolarmente previsti
ed attuati .
VISTA la Deliberazione di Consiglio comunale n. 59 del 24/11/2008 avente per oggetto
“Piano dell'Offerta Educativa Anno Scolastico 2008/2009 - Approvazione”.
VISTA la rendicontazione relativa al Piano dell’Offerta Educativa Anno Scolastico
2008/2009, acclarata al protocollo in data 05/02/2010 al n. 1747, dal quale si evince una
somma complessiva trasferita a favore dell’Istituto Comprensivo Statale
di €.
114.453,00.

PRESO ATTO che, dalla documentazione consegnata, risulta esservi un avanzo pari
ad € 4.845,19 al 31.08.2009 derivanti da economie sui progetti regolarmente previsti
ed attuati comprensivo dell’avanzo di € 2.440,68.

SI PROPONE
DI PRENDERE ATTO dei rendiconti dei Piani dell’Offerta Educativa Anno Scolastico
2006/2007 – 2007/2008 e 2008/2009, così come meglio sopra descritti, presentati dal
locale Istituto Comprensivo Statale “Padre Cesare Albisetti” dando atto che tutta la
documentazione contabile è depositata agli atti dell’Ufficio Pubblica Istruzione.
DI DARE ATTO che risulta un avanzo al 31.08.2009 quantificato in €. 5.296,32 .
DI DARE ATTO che, a fronte di una somma complessiva da erogare all’Istituto
Comprensivo di Terno d’Isola di €. 3.365,00 per le motivazioni e finalità indicate in
premessa, rimane un avanzo di € 1.931,32, ( come da prospetto allegato ) somma che
in sede di stesura del Piano dell’Offerta Educativa anno scolastico 2010/2011 ne verrà
concordata la destinazione e l’utilizzo.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Dr. Pierluigi Pasquini, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Affari
Generali esprime sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla solo regolarità
tecnica e per quanto di propria competenza, il proprio parere favorevole ai sensi
dell’art. 49 – 1° comma del D. Lgs 267/00.
Terno d’Isola, il 18.05.2010
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
F.to Dr. Pierluigi Pasquini
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_______________________________________________________________________
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 28.05.2010
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. 267/2000.
Terno d’Isola, il
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

_______________________________________________________________________
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