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Settore 1 – “Servizio Politiche Sociali e Pubblica Istruzione” -  

 

ESTRATTO DELIBERA G. M.   N.   122    DEL     26.10.2018  

 

OGGETTO: Concessione contributo a sostegno delle spese a carico delle famiglie degli 

alunni della scuola secondaria di 1° grado dell’Istituto Comprensivo Statale “Alia – 
Roccapalumba – Valledolmo” che hanno partecipato al “Piano Viaggi Istruzione A.S. 
2017/2018” e allo Stage linguistico in Gran Bretagna” nell’ A.S. 2017/2018.. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

………OMISSIS……. 
 

DELIBERA 
 

 

 Di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L. R. n. 10/91 e s.m., le motivazioni 

in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale 

del dispositivo; 

 Di concedere all’ I.C.S. “Alia – Roccapalumba -. Valledolmo”, un contributo economico di 

€ 2.000,00 a sostegno delle spese a carico delle famiglie degli alunni della scuola 

secondaria di 1° grado che hanno partecipato al “Piano Viaggi Istruzione A.S. 2017/2018 

e allo “Stage linguistico in Gran Bretagna” nell’ A.S. 2017/2018; 

 Di  dare atto che la superiore spesa di € 2.000,00 graverà al Cap. 675.0 “Partecipazione 
alle spese per viaggi d’istruzione” del Bilancio di previsione 2018/2020 approvato con 
atto C. C. n. 51/2018, che presenta una previsione di spesa pari ad € 2.000,00 
interamente disponibili 

 Di dare mandato al responsabile del Settore 1 di procedere ai consequenziali 
provvedimenti relativi all’impegno della spesa ed alla liquidazione; 

 Di dare atto che i componenti della Giunta Municipale presenti, attestano di non 
incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e 
dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione 
all’oggetto dell’atto; 

 Di dichiarare la deliberazione conseguente alla presente proposta ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 12 comma 2 della L.R. n. 44/91, immediatamente esecutiva. 
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