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 N.   59       . 
                                                       
Data      24/10/2013 

OGGETTO:  CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO S.M.S. DON S. VITALE 
PER PROGETTO DI PARTENARIATO MULTILATERALE 
"COMENIUS" 2012/2014.    

 
 
 

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I. 
 
 
Il Dirigente del Settore  POLIZIA MUNICIPALE - SERVIZI AL CITTADINO  in ordine alla regolarità 
tecnica esprime  parere favorevole        
 
Giugliano, li    24/10/2013                                                                       IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 Dott.ssa Maria Rosaria Petrillo  
 
 
 
Il Dirigente del Settore SERVIZI FINANZIARI in  ordine alla regolarità  contabile  esprime  parere 
favorevole   

 
Giugliano, li   24/10/2013                                            IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 Dott. Gerardo D'Alterio 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilatredici ,  il giorno   ventiquattro  del mese di   ottobre, alle ore  16,00,   nella sede 
comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria composta dal Dott. Giuseppe Guetta, viceprefetto, Dott. 
Fabio Giombini, viceprefetto, Dott. Luigi Colucci, dirigente di II fascia, giusta Decreto del Presidente della 
Repubblica, in data 24.04.2013, registrato alla Corte dei Conti il 3.5.2013, con i poteri degli organi ordinari 
a norma di legge, assistita dal Segretario Generale Dott. Girolamo Martino, incaricato della redazione del 
verbale, provvede a deliberare sull’oggetto sopraindicato: 



IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E SERVI ZI AL CITTADINO 
 
 
Premesso: 
 

- che con nota prot. n. 45606 del 9/9/2013, la Dirigente della S.M.S. Don S. Vitale ha chiesto 
all’Amministrazione un contributo economico a sostegno delle spese necessarie per la 
realizzazione del  progetto di partenariato multilaterale Comenius  2012/2014; 

 
Rilevato 

- che il suddetto progetto rientra nell’ambito del programma Lifelong Learnig (LLP) della 
Comunità Europea, che coinvolge docenti e studenti dell’Italia e di altri quattro paesi in uno 
studio comparato della famiglia in Europa, ed ha come obiettivo di aumentare il volume 
della mobilità degli scambi di studenti e personale docente nei vari stati membri, 

 
Dato atto  

- che la S.m.s. Don S. Vitale in qualità di partner  insieme ad altre scuole provenienti dalla 
Polonia, Spagna e Danimarca, intende  promuovere la cooperazione transnazionale tra gli 
istituti scolastici in Europa e di migliorare la qualità dell’istruzione; 

 
Atteso  

- che la Scuola  in attuazione del suddetto progetto dovrà ospitare dal 18 al 22 novembre 
2013, una delegazione di studenti e professori delle scuole europee coinvolte nel 
programma,  provenienti dalla Spagna,  Danimarca e Polonia; 

 
Considerato 

- che il contributo economico europeo ricevuto per la realizzazione del progetto, non è 
sufficiente  a far fronte alle spese occorrenti, per cui la Dirigente dell’Istituto, ha chiesto una 
partecipazione alle spese qui di seguito elencate: 

 
• trasporto in autobus nei 5 gg. previsti per il 4° meeting internazionale 
• spese per gli acquisti di materiale per l’accoglienza degli ospiti; 
• spese per acquisti di alimenti e bevande 
• spese per l’acquisto dei biglietti aerei destinati agli studenti meritevoli, per le prossime 

mobilità in Polonia e Spagna; 
 
Ritenuto  

- di dover sostenere tale iniziativa in quanto rientrante tra le finalità istituzionali del Comune 
che ai sensi dello Statuto all’art. 4 prevede il sostegno all’impegno per il diritto allo studio e 
alla formazione culturale. 

 
PROPONE DI DELIBERARE 

 
1.  per i motivi esposti in premessa, concedere alla Dirigente della Sms Don S. Vitale un 

contributo economico a sostegno della realizzazione del progetto Comenius 2012/2014; 
 
2. dare atto che la spesa in parola è imputabile all’intervento n.10502051360 cap. 1360 del 

bilancio provvisorio 2013; 
 

3. dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile 
 

    Il Dirigente del Settore 
Dott.ssa Maria Rosaria Petrillo 
 
 

 



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
(Assunti i poteri della Giunta ex art. 48 del D.lgs. 267/2000) 

 
Vista la proposta della deliberazione sopra riportata a firma del Dirigente del Settore Maria Rosaria 
Petrillo; 
 
Ritenuto di dover procedere in merito per quanto di competenza; 

 
Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 del TUEL di cui al D.lgs. 267/200 dal Dirigente del 
Settore Polizia Municipale e Servizi al Cittadino in merito alla regolarità tecnica del presente atto; 
 
Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 del TUEL di cui al D.lgs. 267/2000 dal Dirigente del 
Settore Servizi Finanziari in merito alla regolarità contabile del presente atto; 
 

 
DELIBERA 

 
1) Di approvare la proposta di concessione del contributo economico in favore della scuola 

media statale Don S., Vitale a sostegno del progetto Comenius 2012/2014;  
 
2) Di quantificare detto contributo nella misura di € 2.500,00; 

 
3) Di dare mandato al Dirigente del Settore Polizia Municipale e Servizi al cittadino, di 

predisporre gli atti occorrenti per dare esecuzione al presente atto; 
 

4) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.         



Del che il presente verbale 
   

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Giuseppe Guetta   Dott. Girolamo Martino 
 Dott. Fabio Giombini   
 Dott. Luigi Colucci   

 
 

P U B B L I C A Z I O N E 
    
    Si certifica, su analoga relazione del messo comunale, che copia della presente è stata  pubblicata il giorno  
30/10/2013 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Li, 30/10/2013 

L’IMPIEGATO 
  Addetto alla pubblicazione 

IL SEGRETARIO GENERALE 
   ________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________  
 
  
 
        

  
 

 
U F F I C I O  S E G R E T E R I A   

 
SI ATTESTA che la presente deliberazione: 
 
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 
       
Li, 30/10/2013  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…90      del…30/10/2013  
 

E S E C U T I V I T A ‘ 
 
Il sottoscritto Segretario Generale vista la su riportata dichiarazione dell’Ufficio Segreteria 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva e si trasmette ai seguenti uffici per l’esecuzione:  
 
□ Settore Servizi Finanziari □ Settore Polizia Municipale e     Servizi 

al cittadino 
 

   
□ Settore Affari Istituzionali □ Settore Edilizia e Lavori Pubblici                
   
□ Settore Assetto del Territorio □ Unità Emergenza Ambiente-Rifiuti 
   
□ Unità Interventi Infrastrutture Base 
   NATO e PIU EUROPA 

□ Unità Emergenza Rom  

  
  
   
Li, 30/10/2013   
 IL SEGRETARIO GENERALE 

 _______________ 
 

 


