
 COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 67 in data 18-12-2015

 Oggetto: PRESA D'ATTO PROTOCOLLO D'INTESA COMUNI DI VILLARICCA-GIUGLIANO
REFEZIONE SCOLASTICA ANNO SCOL.CO 2015-2016

L’anno duemilaquindici addì diciotto del mese di Dicembre alle ore 11:50 nell’Ufficio del Sindaco,
si è riunita la Giunta Comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all’appello risultano presenti:

Cognome e Nome Carica Presenti Assenti

GAUDIERI FRANCESCO Sindaco X

GRANATA GIOVANNI Vice Sindaco X

CACCIAPUOTI RAFFAELE Assessore X

MOLINO MARIO Assessore X

PUNZO MARIA ROSARIA Assessore X

Presenti-Assenti  4 1

 

Partecipa alla seduta con le funzioni di verbalizzante, assistente e referente il Vice Segretario
Generale, dr. Fortunato Caso, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Vice Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta
la discussione per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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L’Assessore alle Politiche Formative, Giovanni Granata, sottopone alla Giunta Comunale la
seguente proposta di deliberazione :
Premesso

·        Che con delibera di Giunta Comunale n° 54 del 10/10/2013, l’Amministrazione
Comunale di Villaricca ha regolato  le modalità di accesso al servizio di refezione  fornito agli
alunni delle  scuole pubbliche dell’infanzia con sede sul territorio comunale;

·        Che per gli anni scolastici  2013/2014 e 2014/15, è stato sottoscritto un protocollo di
intesa tra i comuni di Giugliano in Campania e Villaricca, al fine di stabilire le rispettive
obbligazioni per garantire ai propri alunni residenti una compartecipazione pubblica alle
quote di accesso al servizio di refezione;

·        Che con nota di cui al protocollo generale n° 16424 del 18/11/2015 il Sindaco di
Giugliano in Campania ed il Vicesindaco con delega alle Politiche Formative di Villaricca,
sottoscrivevano un protocollo di intesa, allegato alla presente, al fine di regolare i reciproci
rapporti per garantire l’accesso al suddetto servizio;

Tanto premesso
 
                                                                      SI PROPONE DI DELIBERARE

·        Prendere atto del Protocollo di intesa di cui al Protocollo Generale n°16424 del
18/11/2015       sottoscritto tra il comune di Giugliano in Campania ed il comune di
Villaricca;

·        Dare mandato al Responsabile dell’Ufficio Scolastico di porre in essere gli atti
consequenziali per dare piena attuazione al suddetto protocollo di intesa;

 

                                                                            LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione che precede;
Visti glia allegati pareri espressi in conformità al 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.
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PARERE REGOLARITA' TECNICA

(ai sensi dell’articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

 Si esprime parere Favorevole
 
 
Villaricca, lì 03-12-2015

 

Il Responsabile del Settore Proponente
 DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

(ai sensi dell’articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
 

Necessario qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente.
 
Si esprime parere Favorevole
 
 
Villaricca, lì 04-12-2015

 

Il Responsabile del Settore Economico-finanziario
 Dott.ssa Maria Topo
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Il Vice Sindaco Il Vice Segretario
f.to sig. Giovanni Granata f.to Dott. Fortunato Caso

 

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.
Lgs. 267/2000.

 Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000.

Il Responsabile del Settore
f.to Dott. Fortunato Caso
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