
Comune di Pravisdomini
Provincia di Pordenone

COPIA

N. __10__ 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Interventi  in  materia  di  diritto  allo  studio.  Concessione  contributo 
all'Istituto  Comprensivo  di  Chions  per  l'acquisto  di  materiale 
scolastico. Immediata eseguibilità.

L'anno duemilatredici il giorno VENTUNO del Comunicata al Sig. Prefetto

mese di GENNAIO  alle  ore  12.45, Il ______________________

in  seguito  a  convocazione  disposta  nei  modi Prot. n. _________________

e termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale 
con l'intervento dei signori: Comunicata ai Capigruppo 

Consiliari il 24.01.2013

Prot. n. _________________

Presenti Assenti

CAMPANER Graziano        Sindaco X Spedita al Co.Re.Co.

MARZINOTTO Sara            Assessore X di Udine il _______________

COLLA Silvano                  Assessore X Prot. n. _________________

MACCORIN Sergio            Assessore X
ROSSI Natalino                  Assessore X REFERTO di PUBBLICAZIONE

(art. 34 L.R. 12.9.1991 n. 49)

Partecipa il Segretario dott.ssa Anna DAZZAN Certifico  io  sottoscritto

Impiegato Responsabile che

Il sig. Graziano CAMPANER nella sua qualità copia del presente verbale

di Sindaco assume la Presidenza e riconosciuta viene pubblicata il giorno

legale l'adunanza  dichiara  aperta  la  seduta  per  la 24/01/12

trattazione dell'argomento indicato in oggetto. all'Albo Pretorio ove rimarrà

esposta per 15 gg. Consecutivi

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

F.to Donatella TOFFOLON



OGGETTO: Interventi  in  materia  di  diritto  allo  studio.  Concessione  contributo  all'Istituto 
Comprensivo di Chions per l'acquisto di materiale scolastico. Immediata eseguibilità.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO  che  la  Regione  Friuli  Venezia  Giulia,  al  fine  di  concorrere  allo  sviluppo  di 
condizioni che rendano effettivo l’esercizio del diritto allo studio, ha emanato la Legge 26 maggio 
1980, n. 10, che prevede diverse iniziative ed interventi che perseguono i seguenti obbiettivi:

• Promuovere la piena scolarizzazione nella scuola materna;
• Assicurare l’adempimento dell’obbligo scolastico;
• Favorire per gli alunni capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, l’accesso ai gradi più alti  

degli studi;
• Favorire il compimento dell’obbligo scolastico da parte degli adulti e l’accesso dei lavoratori 

ai vari gradi di istruzione;
• Promuovere e assicurare il necessario sostegno alle iniziative di integrazione degli alunni 

affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali nelle strutture scolastiche ordinarie;
• Eliminare progressivamente le cause di ordine strutturale, sociale e culturale che ostacolano 

l’effettivo accesso alla cultura;

CONSIDERATO che, l’Amministrazione regionale ha delegato ai Comuni l’adozione di alcune 
delle iniziative necessarie per il raggiungimento dei fini previsti;

VISTE le note prot. n. 5604/C38 datata 27.11.2012 e prot. n. 5983/C38 del 14.12.2012, con la 
quale l'Istituto Comprensivo di Chions chiedeva a questa Amministrazione la fornitura di materiale 
per la scuola primaria di Pravisdomini;

CONSIDERATO che la Giunta Comunale ha discusso l'argomento nella seduta del 14.01.2013 
esprimendo parere favorevole alla concessione del contributo straordinario;

RITENUTO, pertanto, di provvedere in merito fornendo al Responsabile del Servizio il seguente 
indirizzo:

• concedere un contributo di Euro 1.700,00 a favore dell'Istituto Comprensivo di Chions per 
l'acquisto di materiale didattico per le scuole del Comune di Pravisdomini;

CON voti favorevoli unanimi, espressi ed accertati nelle forme di legge:

DELIBERA

Per le motivazioni citate nelle premesse,

1. di adottare il seguente atto di indirizzo:

• di concedere un contributo di Euro 1.700,00 a favore dell'Istituto Comprensivo di Chions per 
l'acquisto di materiale didattico per le scuole del Comune di Pravisdomini;



2. di  autorizzare  il  Responsabile  dell'Area  Affari  Generali  -  Finanziaria  -  Demografica 
all’espletamento degli atti inerenti il presente provvedimento, assumendo a carico del bilancio 
comunale una spesa di Euro 1.700,00.

3. di  dare atto  che  ai  sensi  dell’art.  163, comma 1,  del  Decreto Legislativo 267/2000,  durante 
l’esercizio provvisorio le Amministrazioni possono effettuare, per ciascun intervento, spese in 
misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo degli stanziamenti definitivi del Bilancio 
dell’esercizio finanziario precedente, fatta eccezione per le spese tassativamente regolate dalla 
legge,  e  che  pertanto  al  pagamento  del  contributo  si  provvederà  compatibilmente  con  le 
disposizioni soprarichiamate.

dopodiché, con successiva e separata votazione palese ad esito unanime favorevole

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.



Il presente verbale viene così sottoscritto:

        IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to m° Graziano CAMPANER F.to dott.ssa Anna DAZZAN

Copia conforme all'originale

Pravisdomini,  24.01.2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
       dott.ssa Anna DAZZAN

Si attesta che la presente deliberazione oggi  24.01.2012 viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi fino a tutto il 08.02.2012.

Pravisdomini, 24.01.2012 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
          Donatella TOFFOLON

Si  attesta  che  la  presente  deliberazione  è  stata  affissa  all’albo  pretorio  per  quindici  giorni  consecutivi  dal  
24.01.2012 al  08.02.2012 e  che  nel  predetto  periodo contro  la  stessa  non sono stati  presentati  reclami od 
opposizioni.

Pravisdomini, 11.02.2012 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
          Donatella TOFFOLON

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’

Ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, la 

presente deliberazione è divenuta esecutiva:

All'atto della sua adozione.

Il ________________________, giorno successivo al termine della pubblicazione.

Pravisdomini, 24.01.2012 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
          Donatella TOFFOLON
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