COMUNE DI SAN CRISTOFORO
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE

OGGETTO:

COPIA

N. 33

Data

03/09/2020

Erogazione contributo alla Scuola Materna Paritaria “BAMBI” di San
Cristoforo per l’anno 2020

L’anno duemilaventi, il giorno tre, del mese di settembre, alle ore 14:00, nella residenza comunale, in
apposita sala, regolarmente convocati, all’appello nominale risultano i Signori:
N.

Cognome e Nome

Presenti

1

FERRARI Fabio

Sindaco

X

2

GHIO Monica

Vice Sindaco

X

3

BRENGI Stefano

Assessore

Assenti

X

Fra gli assenti sono giustificati i Signori: Brengi Stefano
Presiede il Sig. FERRARI Fabio nella sua qualità di SINDACO
Partecipa alla seduta il dott. FERRARIS Gian Franco, segretario comunale, anche con funzioni di
verbalizzante.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che, con delibera C.C. n. 25 del 18/12/2017, esecutiva, è stata approvata apposita
convenzione sino all’anno scolastico 2019/2020 con la Scuola Materna Paritaria “Bambi” con sede
in San Cristoforo per sostenerne l'attività sociale;
VISTO che ai sensi degli artt. 9 e 10 della convenzione stessa, il Comune eroga annualmente un
contributo;
RITENUTO di corrispondere alla Scuola Materna, per l'anno 2020, un contributo di € 3.000,00
appositamente previsto nel bilancio 2020/2022 approvato con delibera C.C. n. 4 del 02/05/2020;
ACQUISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio
Finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
CON voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di corrispondere alla Scuola Materna Paritaria “Bambi” di San Cristoforo, per l'anno 2020
un contributo di € 3.000,00 per lo svolgimento delle attività di cui in premessa ai sensi degli
artt. 9 e 10 della Convenzione stipulata tra Comune e Scuola;
2. di dare atto che essendo il contributo concesso per lo svolgimento delle attività istituzionali
fissate nello Statuto dell'associazione non è soggetta alla ritenute del 4%;
3. di rendere il presente atto con separata ed unanime votazione immediatamente esecutiva
ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, ravvisata l’urgenza nel deliberare.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue
IL PRESIDENTE
FERRARI FABIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. FERRARIS GIAN FRANCO

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione (art.49, c.1
del D.Lgs. n. 267/2000).
Lì, 03/09/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ODONE CARLA
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile (art.49, c.1 D.Lgs. n. 267/2000)
Lì, 03/09/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
ODONE CARLA

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dalla data
odierna ed ivi vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Lì, 07/09/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Ferraris Gian Franco

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs.
267/2000.
Lì, 03/09/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Ferraris Gian Franco

