COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

76

del 27.06.2019

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO
STATALE G. PASCOLI PER LA COPERTURA DEI COSTI DI ACQUISTO DI MATERIALE VARIO.

L’anno

duemiladiciannove

il giorno ventisette

mese di giugno alle ore

18,15 nella

Casa Comunale.
La Giunta Comunale, legalmente convocata, si è radunata sotto la presidenza del Sindaco

Domenico Amatruda,

nelle persone dei signori:

1)

Amatruda Domenico

2)

Campanile Paolo

3)

Palladino Anastasia

4)

Savino Vincenzo - Vicesindaco

5)

Siani Assunta

Assenti i signori: Campanile

Sindaco

Assessori

Paolo.

Assiste il Segretario Generale dott.ssa Mirla Troncone.
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione
dell’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi
dell’art. 48 del D. L.vo 267/2000;
Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: “AUTORIZZAZIONE
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G. PASCOLI
PER LA COPERTURA DEI COSTI DI ACQUISTO DI MATERIALE VARIO”.

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali;
DELIBERA
1) Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “AUTORIZZAZIONE
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G. PASCOLI
PER LA COPERTURA DEL COSTI DI ACQUISTO DI MATERIALE VARIO”.

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO
STATALE G. PASCOLI PER LA COPERTURA DEI COSTI DI ACQUISTO DI MATERIALE VARIO.

Il Sindaco
Premesso che le funzioni amministrative relative all’erogazione dei servizi di assistenza scolastica
sono state trasferite ai Comuni ai sensi degli artt. 42 e 45 del DPR 24.7.1977 n. 616.
Richiamato il disposto dell'art. 3 della L. 23/1996, che demanda ai Comuni gli interventi connessi
alle forniture ed alle manutenzioni da destinare alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di
primo grado.
Vista la richiesta pervenuta prot. n. 1961 in data 14.02.2019 ed il successivo rendiconto trasmesso
con nota prot. n. 4016 del 09.04.2019, da parte dell'Istituto Comprensivo Statale “G. PASCOLI”,
volta ad ottenere, l'assegnazione di contributi a favore delle scuole statali del territorio per il
finanziamento della spesa per il funzionamento degli uffici di direzione e per provvedere
direttamente all’acquisto di materiale vario, ai sensi dell’art. 159 del D.L.vo 16.4.1994, n° 297
“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni
ordine e grado”.
Ritenuto, di poter procedere all’assegnazione a favore dell'Istituto Comprensivo Statale di G.
Pascoli del contributo € 1.917,35 per il funzionamento degli uffici anno 2015;
Richiamato il disposto di cui all’art. 4, comma 6 della legge 135/2012, il quale prevede
espressamente quanto segue:
“A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo,
anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli (articoli da 13 a 42) del codice
civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la
disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile,
che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono
ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo
scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica, gli enti e le
associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali,
dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7
dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le
organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di
cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo
90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di
coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.”
Dato atto che il contributo di cui trattasi si sottrae alle limitazioni di cui al suddetto art. 4, comma
6 della legge 135/2012, in quanto si configura come attività resa da parte di ente operante nel
campo della promozione sociale.
Tutto ciò premesso
propone di deliberare

1) Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2) Di assegnare all'Istituto Comprensivo Statale G. Pascoli di Tramonti il seguente contributo di €
1.917,35 per il funzionamento degli uffici anno 2015.
3) Di dare atto che le somme di cui sopra trovano copertura finanziaria sul bilancio dell’esercizio
in corso come segue: al codice 1.04.02 - Cap. 1365/2.
4) Di dare atto che l’erogazione del contributo in oggetto e conforme ai criteri dettati dalla vigente
5) Di dare atto che le somme da erogare non sono soggette a ritenuta d’acconto in quanto trattasi
di contributi a sostegno di attività non di impresa, ai sensi del DPR n° 600 del 29.9.1973.
6) Di demandare al competente Responsabile del Settore Affari Generali l'adozione degli atti
necessari conseguenti al presente provvedimento compreso l'adempimento all'obbligo di
pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013.

Il Sindaco
f.to Domenico Amatruda
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
Il sottoscritto Segretario Comunale, Responsabile del Settore Segreteria Affari Generali, in ordine alla
proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa.
Data 27.06.2019
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Mirla Troncone

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
Il sottoscritto dott. Giuseppe Marruso, Responsabile del Settore interessato, in ordine alla regolarità
contabile della proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime parere FAVOREVOLE, ai sensi degli
artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
Data 27.06.2019
Il Responsabile del settore Finanziario
f.to Dott. Giuseppe Marruso

Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Presidente

Il Segretario Comunale

f.to Domenico Amatruda

f.to dr.ssa Troncone Mirla
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio;
Visto l’art. 38, co. 3, dello statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all’albo
pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è
stata compresa nell’elenco n.

9564

, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari

(art. 125 del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 06.09.2019
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 06.09.2019

Il Segretario Comunale
dott.ssa Mirla Troncone
……………………………….

ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 ai sensi dell’art. 134, III comma D. Lgs. n. 267/2000, in quanto trascorsi giorni 10 dalla pubblicazione;
 ai sensi dell’art. 134, IV comma D. Lgs. n. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Dalla residenza comunale, lì __________________
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

