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DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA  COMUNALE

N.  124  del 05-06-2018
Oggetto: Concessione contributo economico a favore dell'Istituto Comprensivo

Statale D.D.2- Bosco relativa alla partecipazione al Progetto "School
Movie 2018".

L’anno  duemiladiciotto,  il giorno  cinque   del  mese  di giugno, alle  ore 12:00, nella sala delle

adunanze della Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA  COMUNALE, convocata come per legge, nelle

persone dei Signori:

Velardi Antonello Sindaco Presente

Letizia Angela Vice Sindaco Presente

Marino Concetta Assessore Presente

Musone Angelo Assessore Presente

Laurenza Cinzia Assessore Assente

Rossano Tommaso Assessore Presente

Salzillo Nicola Assessore Presente

Trombetta Gabriele Assessore Assente

                                                                                                Presenti:      6
                          Assenti :    2

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Onofrio Tartaglione,  incaricato della redazione del
presente verbale.

Presiede l’adunanza   Antonello Velardi, in qualità di Sindaco, che, constatato il numero legale
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a trattare l’argomento in oggetto
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Oggetto: Concessione contributo economico a favore dell'Istituto Comprensivo Statale D.D.2-
Bosco relativa alla partecipazione al Progetto "School Movie 2018".

  Assessorato:

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IV SETTORE

Invita la Giunta comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale sono stati
espressi i pareri anch’essi sotto riportati

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli Uffici;
Visti i Decreti Sindacali in data 23/04/2007, con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei
servizi, abilitati ad assumere atti di gestione;

Su proposta dell’Assessore alla Pubblica Istruzione

    Premesso che :
il Comune di Marcianise,con la collaborazione e la partecipazione attiva delle scuole
cittadine,sostiene già da diversi anni l’ iniziativa culturale denominata “School Movie”;
anche per il corrente anno le Istituzioni Scolastiche hanno manifestato vivo interesse alla
realizzazione per il sesto anno consecutivo di una nuova edizione della iniziativa in parola ;
il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale D.D.2-Bosco, con nota prot. n.19862  del
23/05/2018, ha chiesto  un contributo economico per l’l’attuazione  di un Progetto del “School
Movie -Cinedù 2017/2018” promosso dall’Associazione Culturale  School Movie e dalla Marketing
& Consulting  srl;
Considerato che il  Progetto è incentrato sulla ideazione ed interpretazione da parte degli alunni
delle scuole primarie e secondarie di 1° grado  che saranno coinvolte ed è finalizzato alla
promozione di tematiche sociali;
Rilevato che il Progetto, patrocinato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
dalla  Regione Campania, intende essere un’opportunità di crescita culturale, sociale e di
prospettiva per il futuro per le giovani generazioni e prevede la “realizzazione di un cortometraggio
per la promozione di tematiche sociali quali, la legalità, l’accettazione dell’altro, le dipendenze, il
rispetto delle regole, il bullismo, il razzismo, ecc.”
Dato  atto che l’attività per cui è stata avanzata la richiesta di contributo rientra nella previsione
della Legge Regionale “Diritto allo Studio”;
Ritenuto di poter contribuire alla realizzazione dell’iniziativa in parola, così come proposta dal
Dirigente dell’Istituto Comprensivo D.D. Bosco, la concessione di un contributo economico da
contenere entro la spesa massima di € 2.450,00 da liquidare a seguito di regolare rendicontazione;
Dato atto che il contributo economico di euro 2.450,00 sarà a valere sui capitoli che  di seguito si
riportano del bilancio 2018;
Visti:
il D.Lgs del 18//2000/n.267 e successive modifiche ed integrazioni ;
il D.Lgs del 30/03/2001 n.165 e successive modifiche ed integrazioni,
il D.Lgs 193/2007;
la delibera di C.C. n. 29 del 20/04/2018 del 20/04/2018  di “ Approvazione del Bilancio di
previsione 2018/2020”;
- la deliberazione di G.C. n 117 del 29/5/2018 “Approvazione  Piano Esecutivo di Gestione
2018/2020 ( D.Lgs. 267/2000)  con annessi  Piano Dettagliato degli Obiettivi e Piano delle
Performance”

SI PROPONE DI DELIBERARE

di fare proprio quanto detto in premessa;
1)di accogliere la proposta del 25 maggio 2018, presentata dal Dirigente Scolastico dell’Istituto
Comprensivo D.D.2 Bosco inerente la realizzazione a favore delle scolaresche cittadine del Progetto “School
Movie-Cinedù 2017/2018 ;

Delibera GC n. 124 del 05-06-2018 pag. 2



2) di contribuire alla realizzazione della iniziativa in parola con la concessione di un contributo economico
di € 2.450,00 da destinare alle spese connesse (allestimenti, impianti e produzione del video ecc ) all’Istituto
Comprensivo Statale D.D.2 Bosco, così come segue:
Euro 1.500 al cap. 605 - missione 4,programma 2-titolo1- macroaggregato 4 sotto la “Contributi alle scuole
elementari per spese varie;
Euro 950,00 al cap. 627, missione - programma 2 –titolo 1- macroaggregato 4  sotto la voce “ Contributi alle
scuole medie per spese varie “;
3)di incaricare il competente Dirigente  dell’adozione dei provvedimenti consequenziali al fine di porre in
essere gli atti necessari per il l’intervento  di che trattasi;
4) di  dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,comma 4 del D.LL.vo 18//2000
n. 267 (TUEL).

                        IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IV SETTORE

 Geltrude Paradiso
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___________________________________________________________________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione n. 132 61 innanzi riportata, ad
oggetto: “Concessione contributo economico a favore dell'Istituto Comprensivo Statale D.D.2- Bosco
relativa alla partecipazione al Progetto "School Movie 2018".”;
Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti gli allegati pareri prescritti dall’articolo 49 del Decreto
Legislativo 18/08/2000, n. 267;

Ad unanimità di voti favorevoli e resi a norma di legge:

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione prima riportata, facendone proprio il relativo contenuto.
Di dichiarare, previa separata e favorevolmente unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, DLgs. 267/2000.

IL Sindaco IL Segretario Generale
 Antonello Velardi  Onofrio Tartaglione

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate
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