LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che vi sono bambini di questo Comune che frequentano la scuola primaria statale “E.
De Amicis” di Sarezzano;
Visto che le insegnanti hanno organizzato anche in questo anno scolastico un progetto di
Educazione Ambientale “Soggiorno studio a Pracatinat ( 18 – 19 - 30 aprile)”: tale progetto si
identifica come un’esperienza singolare particolarmente significativa che, oltre a proporre una
pluralità di esperienze nell’ambiente naturale, offre la possibilità di mettere in atto le competenze
acquisite precedentemente a scuola;
Preso atto che il progetto prevede una quota di partecipazione individuale di € 115,00, comprensiva
di trasporto e soggiorno in pensione completa, per un ammontare complessivo di € 5.290,00;
Considerato che la scuola, per mancanza di fondi, non riesce più negli ultimi anni ad intervenire a
sostegno delle famiglie in difficoltà economica per cui ha chiesto alle amministrazioni comunali un
contributo finanziario per far si che tutti i bambini abbiano la possibilità di partecipare al progetto e
vivere così un’esperienza veramente significativa;
Ritenuto di concedere un contributo di € 200,00;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione
espressi dal Segretario Comunale;
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge
DELIBERA
Di concedere alla scuola primaria statale “ E. De Amicis” di Sarezzano per il progetto “ Soggiorno
studio a Pracatinat ( 18 -19 – 20 aprile)” un contributo di € 200,00 a supporto della quota di spesa a
carico delle famiglie;
Di dare atto che la spesa trova copertura all’intervento cod. 1.04.05.03 e che la stessa, per il
principio dell’economia dei mezzi giuridici, viene impegnata con il presente atto, senza necessità
di un ulteriore provvedimento del Responsabile del Servizio Finanziario;
Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente delibera immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4, T.U.E.L. (D. Lgs 267/2000).

