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COMUNE DI CORLETO PERTICARA 
Provincia di Potenza 

                                                                                                                                                                                       

 
 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE  

 
 

N.  36 
 

Reg 

del 18/04/2013 

 

Oggetto: 

Istituto Comprensivo "16 agosto 1860" Continuità 
didattica 2013-2014 -Provvedimenti - 
 
             

 
****************************** 

 
 L’anno duemilatredici il giorno diciotto del mese di aprile alle ore 11:00 nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, convocata verbalmente, la Giunta Comunale si è riunita con la 
presenza dei Signori: 

Presente/Assente 

  1 VICINO Rosaria - Sindaco Presente 

  2 GENOVESE Giambattista - Vice Sindaco Presente 

  3 CALANDRIELLO Michele - Assessore Assente 

  4 PERILLO Nicola - Assessore Presente 

  5 ROBILOTTA Rocchina - Assessore Presente 

  6 VICINO Luca Rocco - Assessore Assente 

  

Totale Presenti 4 

Totale Assenti 2 

      
e con l’assistenza del segretario Comunale Dott. Vincenzo Petrocelli. 

Il   Sindaco/Presidente , constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 

ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopracitato. 

 

 La giunta 

Premesso  

� che  sulla proposta della presente deliberazione , ha espresso parere favorevole  

[x] il responsabile del servizio interessato , (art. 49 , c. 1 del T.U. n. 267/2000) , per quanto     

concerne la regolarità tecnica; 

[x] si acquisisce il parere in ordine alla regolarità contabile – ai sensi del citato art. 49 del D.Lgs. 

n° 267/2000 - in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione 

d'entrata; 
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Vista la nota del 15/04/2013, prot. n. 1578, acquisita agli atti del Comune n. 2248 di prot., con la quale 
il Dirigente Scolastico dell’Istituto comprensivo della scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola 
secondaria di 1° grado di Corleto Perticara, ha chiesto a questa Amministrazione di voler fornire ogni 
possibile assistenza relativa all’attuazione degli anticipi (scolastici), servizi strumentali aggiunti quali 
trasporti, mense, attrezzature ecc.  

Atteso che la prosecuzione della scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di Corleto 
Perticara per l’anno scolastico 2013/2014 è utile e indispensabile per migliorare e potenziare i servizi 
scolastici presenti sul territorio, presupposto necessario per la crescita sociale e culturale della collettività 
sociale; 

Ritenuto, pertanto, dover assumere, anzi confermare, l’impegno di questa Amministrazione Comunale a 
garantire quanto richiesto dal capo d’istituto; 

Visto l’art. 42 del Tuel 

Con voti unanimi, resi nei modi e forme di legge; 

 

Delibera 

 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ; 

Di dare atto che l’amministrazione comunale anche per l’anno scolastico 2013 – 2014 intende garantire 

per la scuola dell’infanzia , primaria e secondaria di primo grado afferenti all’istituto comprensivo  “ 16 

agosto 1860” il servizio mensa scolastica, il trasporto alunni  e quanto all’occorrenza per il miglior 

funzionamento delle scuole e delle attività didattiche ; 

Di riservarsi ogni eventuale ulteriore provvedimento di competenza nonché  riservare ai vari responsabili 

di settore l’adozione dei provvedimenti gestionali di competenza per l’attuazione del presente atto; 
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Letto , confermato e sottoscritto  

    

            Il  Presidente          Il Segretario   

  VICINO Rosaria                                                              Vincenzo Petrocelli 

 

 

Certificato di pubblicazione NR. 211 

 

 Copia della presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio di questo Comune dal  

22-apr-2013 e  vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino  al 07-mag-2013 

ai sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

Il responsabile del servizio  

 _________________ 

 

 

Il responsabile del servizio    

visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 18-apr-2013 

[x ] perchè dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 ,  D.lgs. n. 267/2000 ) ; 

[  ] perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134 c. 3 D.lgs. n. 267/2000 ) 

  

Addì, 18-apr-2013                          

Il  responsabile del servizio 

 

  

 

      

  

 


