
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.   94 DEL    28/12/2011

OGGETTO: Interventi a favore degli alunni delle scuole secondarie di 
primo grado.

L’anno duemilaundici il giorno ventotto del mese di Dicembre, 
alle ore 16:00, si � riunita la Giunta del Comune di Villaricca, con la 
presenza dei signori: 

1 Gaudieri  Francesco Sindaco Presente
2 Granata Giovanni V. Sindaco Presente
3 Cacciapuoti Raffaele Assessore Assente
4 Di Marino Teresa Assessore Presente
5 Molino Mario Assessore Presente
6 Punzo M. Rosaria Assessore Presente

Fra gli assenti sono giustificati i signori:________________

Presiede il Sindaco Francesco Gaudieri
Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e 
verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97 comma 4 lett. a) del D. Lgs. 
18/08/2000, n. 267 il Segretario Generale Dr. Franco Natale



L’Assessore alle Politiche Formative, Giovanni Granata, sottopone alla Giunta Comunale la 
seguente proposta di deliberazione :

Premesso 

 Che con l’apertura dell’anno scolastico, a seguito di comunicazione della Regione Campania 
relativa al Piano di riparto regionale dei fondi per il contributo all’acquisto dei libri di testo per 
gli alunni della scuola secondaria di primo grado, l’Ufficio scolastico comunale pubblica il 
relativo avviso per l’inoltro delle richieste;

 Che a tutt’oggi non � ancora pervenuto il suddetto piano di riparto, e nonostante i continui 
contatti con i competenti Uffici regionali, non si hanno notizie in merito a tale elargizione;

 Che l’Amministrazione Comunale ha predisposto con delibera di G.C. n� 82 del 30/11/2011, 
ratificata con delibera di C.C. n� 44 del 12/12/2011, con la quale si istituiva la risorsa 622.00, 
“Interventi a favore degli studenti din scuola secondaria di primo grado”, del PEG relativo al 
bilancio preventivo 2011, dotando la stessa di € 16.500,00;

 Che la V Commissione Consiliare Pubblica istruzione, riunitasi in data 17/12/2011 ha proposto 
alcune indicazione per la predisposizione dell’Avviso Pubblico per l’intervento di che trattasi, di 
cui all’allegato verbale;

Tutto ci� premesso 

SI PROPONE DI DELIBERARE

per quanto in premessa esposto

 Incaricare il Responsabile dell’Ufficio scolastico di porre in essere tutti gli atti 
consequenziali per l’istituzione di un bando per l’assegnazione di contributi da destinare 
all’acquisto di libri o materiale didattico per il supporto del corso di studi agli alunni 
frequentanti la scuola secondaria di primo grado, sulla base di quanto proposto nel verbale 
della Commissione Consiliare Pubblica Istruzione del 17/12/2011;

 Impegnare per questo la somma di € 16.500,00 alla risorsa n� 622.00 “Interventi a favore 
degli alunni della scuola secondaria di primo grado”del bilancio preventivo 2011;

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione che precede;
Visti gli allegati pareri espressi in conformit� con il TUEL 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli

LA APPROVA 

Integralmente e senza alcuna riserva.
Con separata ed unanime votazione la Giunta Comunale dichiara la presente immediatamente 
esecutiva. 



IL  SINDACO  
Francesco GAUDIERI

IL  SEGRETARIO GENERALE
Dr. Franco Natale

Il sottoscritto visti gli atti di ufficio;

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

 E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno 29/12/2011per rimanervi 
per quindici gg. consecutivi (art. 32 Legge. 18/06/2009, n. 69).

 E’ stata  trasmessa con elenco tramite e-mail, in data 29/12/2011, ai 
Capigruppo Consiliari (Art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267).

Dalla residenza comunale L�  29/12/2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.
Dr. Fortunato Caso

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

- E’ divenuta esecutiva il giorno 29/12/2011
- Con la dichiarazione di immediata esecutivit� di cui alla deliberazione 

all’interno.
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 32, comma 3 del D. Lgs. 

18/08/2000, n. 267)

Dalla residenza comunale L�:  29/12/2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.
Dr.  Fortunato Caso

Il presente provvedimento viene assegnato a: RAG - Dott.ssa Tommasiello

Della residenza municipale l�:_____/____/___

Copia della su estesa deliberazione � stata ricevuta da parte del responsabile:

Add� ___/___/2011 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO__________________


