
COPIA
COMUNE DI VILLARICCA

 
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 
NUMERO 84 DEL 30-11-2017

 
Oggetto: PROPOSTA VARIAZIONE DI BILANCIO DI PREVISIONE 2017 – PROGETTO LIBRO
SICURO.
 
L'anno duemiladiciassette addi' trenta del mese di Novembre, alle ore 14:15, nell'Ufficio del Sindaco si
e' riunita la Giunta Comunale.
Previo esaurimento delle formalita' prescritte dalla normativa vigente; all'appello risultano presenti:
 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTI ASSENTI
PUNZO MARIA ROSARIA Sindaco X

MASTRANTUONO FRANCESCO Vice Sindaco X
CICCARELLI ROCCO Assessore X
DI MARINO GIOSUE' Assessore X

GRANATA LOREDANA Assessore X
GUARINO FRANCESCO Assessore X

NAPOLANO SUSI Assessore X
TAGLIALATELA CATERINA Assessore X

PRESENTI - ASSENTI  8 0
 
Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett.
a del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267) il Segretario Generale, avv. Mario Nunzio Anastasio.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, nella sua qualita' di Presidente, dichiara aperta la
discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.
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L’Assessore delegato Giosuè Di Marino congiuntamente al Capo Settore Maria Teresa
Tommasiello, sottopone alla Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione:
 
 
OGGETTO: Proposta variazione di bilancio di previsione 2017 – Progetto Libro Sicuro.
 
 
 
PREMESSO CHE

·        Nella seduta di Consiglio Comunale del 28/11/2017 è stata discussa ed approvata una
deliberazione in forma di mozione avente ad oggetto “progetto libro sicuro”;
·        Al fine di consentire l’avvio del progetto sopra esposto è necessario stanziare una risorsa
economica al fine di predisporre le attività preliminari;
·        La proposta di stanziare risorse per l’avvio del progetto “libro sicuro” è su impulso
dell’Assessore alla Pubblica Istruzione d’intesa con la Giunta Comunale al fine di dare una prima
risposta alle famiglie in difficoltà per l’impossibilità di anticipare le spese per l’acquisto dei libri di
testo;
·        Le risorse economiche stanziate sono destinate ad incrementare il Fondo per le Dotazioni
finanziarie speciali per le scuole ai sensi del vigente regolamento comunale approvato con
deliberazione di consiglio comunale n. 8 del 25/02/1999;

 
RILEVATO CHE

·        l’attuazione del progetto “libro sicuro” è meritevole di accoglimento come ribadito nella
corrispondenza intercorsa con l’Assessore alla Pubblica Istruzione durante l’iter di approvazione
del provvedimento nella VII commissione consiliare permanente – politiche sociali;

 
VISTO

·        la nota inviata a mezzo PEC del 29/11/2017 al Responsabile dei Servizi Finanziari,
all’Assessore alla Pubblica Istruzione ed al Sindaco;
·         i pareri favorevoli sotto il profilo tecnico-contabile di cui all’art. 49 del TUEL D.Lgs 267/2000;

 
Con voti unanimi dei presenti, espressi nelle forme di legge
 

DELIBERA
 

1.   Approvare la narrativa che precede da intendersi parte integrante e sostanziale del presente atto;
2.  Variare il Bilancio di previsione 2017 relativamente ai capitoli del PEG assegnato al Settore
Politiche  Sociali  e  Formative, al fine di consentire l’avvio del progetto “Libro Sicuro”:

-      04021.03.058200 Gestione scuole elementari - acquisto di beni: arredo scolastico     -
5000,00
-      04071.03.065607 Dotazioni finanziarie speciali per le scuole                                    
    +5000,00

3.   Incaricare il Capo Settore Politiche sociali e formative di ogni ulteriore atto necessario.
 

LA GIUNTA COMUNALE
 

Vista la proposta di deliberazione che precede;
Visti gli allegati pareri resi a norma dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti unanimi favorevoli;
 

LA APPROVA
 

Integralmente e senza alcuna riserva.
Con separato ed unanime votazione il presente atto viene reso immediatamente esecutivo.
 

2/3



 
Il Sindaco  Il Segretario Generale

f.to Avv. Maria Rosaria Punzo  f.to avv. Mario Nunzio Anastasio
 
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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