
COMUNE  DI  ROGGIANO GRAVINA 
(87017 Provincia di Cosenza) 

 

 

ORIGINALE/COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 81 OGGETTO:        
Trasferimento fondi all’Istituto Comprensivo Roggiano Gr. - Altomonte per 

acquisto registri per attività didattiche – anno scolastico 2016/2017 
 

L’anno duemilasedici  il giorno 14 del mese di  settembre nella sala delle adunanze del Comune suddetto, 

convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori: 

Ignazio         IACONE    -   Sindaco  

Ilenia            ADDINO    -   Assessore 

Giuseppe       MARSICO    -          “ 

Massimiliano TROTTA  -          “ 

Giuseppina    VANO   -          “ 
   

         Risultato  che  gli  intervenuti  sono  in  numero  legale,    assume  la  presidenza  il   

Sindaco Ignazio IACONE. Assiste alla riunione il Segretario Generale Dr.ssa Giulietta Covello.   

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che il Comune di Roggiano Gravina, come già avvenuto negli anni passati, intende 
provvedere al trasferimento di fondi in favore della Scuola Primaria Statale “G. Zanfini” e della 
Scuola secondaria di primo grado “G. V. Gravina” (ora Istituto Scolastico Comprensivo Statale 
Roggiano G. - Altomonte) per l’ acquisto materiale didattico, di pulizia, di cancelleria, stampati e 
spese telefoniche; 
Visto l’art. 159 del Decreto Legislativo 16/04/1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni 
legislative in materia d’istruzione”;  
Vista la richiesta dell’Istituto Comprensivo Roggiano Gravina - Altomonte del 08/09/2016, Prot. n° 
4512 – A/16, acquisita all’Ufficio Protocollo di questo Comune in data 09/09/2016, con n° 6641 con 
la quale si richiede la fornitura dei registri per attività didattiche per l’anno scolastico 2016/2017, 
per un importo  di €575,16 IVA compresa; 
Ritenuto di dover provvedere in merito; 
Visto i   pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lvo   n. 267 /2000 dal responsabile   dei 
Servizi Sociali e dal Responsabile dell’Ufficio Finanziario; 
VISTA l’attestazione finanziaria sulla copertura della spesa, resa dal Responsabile dell’Ufficio di 
ragioneria, ai sensi dell’art. 151 del predetto D. Lvo n. 267/2000; 
Con votazione favorevole unanime espressa nei modi e termini di legge, 

 

DELIBERA 

 

1. Di richiamare la narrativa che precede come parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

2. Di trasferire, per i motivi in premessa specificati, la somma di €575,16 IVA compresa a favore 

dell’Istituto Comprensivo Roggiano Gravina - Altomonte, per l’acquisto dei registri necessari 

per le attività didattiche per l’anno scolastico 2016/2017.  
3. Di dare atto che resta a carico del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo 

summenzionato l’obbligo della rendicontazione delle spese di che trattasi, per l’anno 
scolastico 2016/2017, entro il 30/06/2017;  

4. Di trasmettere copia della presente al Responsabile dell’Area Socio assistenziale e Culturale di 
questo Ente per il seguito di competenza; 

5. Di trasmettere il presente atto ai Responsabili dei servizi per i successivi adempimenti di 
competenza. 

Inoltre, con voti unanimi, dichiara la presente immediatamente esecutiva. 

 
 

 

 
 



 2 

 

 

 

PARERI SULLA DELIBERAZIONI (art. 49 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267) 
 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Trasferimento fondi all’Istituto Comprensivo Roggiano Gr. - Altomonte per acquisto registri per 

attività didattiche – anno scolastico 2016/2017. 
 

 

 

PER LA REGOLARITA’ TECNICA – Ufficio Servizi Sociali     
Si esprime parere favorevole sulla deliberazione in oggetto indicata. 

OSSERVAZIONI : NESSUNA. 

MOTIVAZIONE: “Per relationem” con rinvio espresso ai contenuti riportati nella presente deliberazione nonché 

alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.  

 

 

                                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                              F.to   D.ssa Gioconda Drago 

 

 

 

 

 

 

 

 

PER LA REGOLARITA’ – CONTABILE - Ufficio  Finanziario     
Si esprime parere favorevole sulla deliberazione in oggetto indicata. 

OSSERVAZIONI : NESSUNA. 

MOTIVAZIONE: “Per relationem” con rinvio espresso ai contenuti riportati nella presente deliberazione nonché 

alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.  

 

 

                                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                              F.to   Dr. Mario Chiodo 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 
 

  IL SEGRETARIO GENERALE                          IL SINDACO 

 F.to Dr.ssa Giulietta COVELLO                                 F.to   Ignazio IACONE 

 

 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

a) È stata affissa a questo Albo pretorio al n. ________ a partire dal ______________ e vi resterà per 

15 giorni consecutivi, come prescritto dall’art. 124 del D.L.gs. 18/8/2000, n. 267. 

b) È stata comunicata/trasmessa ai capigruppo consiliari con nota n.________ del ____________ per 

come prescritto dall’art. 125 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267; 

 
  

            L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DELEGATO 

                                                                         F.to Enrico PRINCIPATO 

  
     

 
______________________________________________________________________ 
 
 
 

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

______________: 

 

 decorsi 10 giorni dall’inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000); 

 perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000); 

         
L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DELEGATO 

                                                                         F.to Enrico PRINCIPATO 

 
 
 
 
_______________________________________________________________________ 
 

       

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata a quest’Albo Pretorio dal giorno  

 

____________ al giorno ______________. 

  
L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DELEGATO 

                                                                         F.to Enrico PRINCIPATO 

 


