COMUNE DI CARINARO
PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON POTERI DI GIUNTA COMUNALE
N. 2019 - 42
Data 16-04-2019

OGGETTO: REALIZZAZIONE VIAGGIO DELLA
MEMORIA A NORIMBERGA - CONCESSIONE
CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO
STATALE DI CARINARO.

L’anno duemiladiciannove , il giorno sedici del mese di Aprile , alle ore 12:05 nella Sala delle
adunanze della sede comunale, Il Commissario Straordinario dott. Luigi Palmieri nominato con
decreto del Presidente della Repubblica del 20/07/2018 con la partecipazione del Segretario Comunale
Dott.ssa Erika Liguori .

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Visti i prescritti pareri previsti dall’art. 49 della legge 18/8/2000, n. 267, che si allegano al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale, in merito all'argomento in oggetto indicato.

Avvalendosi dei poteri spettanti per legge adotta il provvedimento che segue:
Oggetto: Realizzazione viaggio della Memoria a Norimberga - Concessione contributo
all’Istituto Comprensivo Statale di Carinaro.
Il Commissario Straordinario con poteri di Giunta Comunale
Premesso che ogni anno l’Istituto Comprensivo di Carinaro organizza un viaggio culturale in occasione
del Giorno della Memoria per gli alunni meritevoli;
che in data 14.1.2019 prot. 419 il Preside dell'Istituto Comprensivo di Carinaro comunicava che al fine
di garantire un'offerta formativa efficace e qualitativamente significativa, come ogni anno, organizzava
un viaggio scolastico nei luoghi simboli della memoria;
che tale tipologia di offerta formativa era stata oggetto di specifico protocollo di intesa con l'Istituto
Comprensivo di San Marcellino;
che con nota di questo Ente del 22/2/2019 prot. 1945 il Comune di Carinaro manifestava la
disponibilità alla concessione di un contributo per l'organizzazione del viaggio studio;
che nella medesima nota il Dirigente scolastico di Carinaro chiedeva un apporto finanziario al Comune;
che con nota del 4/4/2019 n. 34/50 trasmetteva a questo ente programma di viaggio con itinerario
Norimberga e i campi di concentramento Flossenburg e Hersbruk per un n. di 25 partecipanti
individuati quali alunni meritevoli;
Visto

il D.Lgs. 267/2000;
il regolamento di contabilità dell'ente;
l'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 avvenuta con delibera n. 11 del 26/3/2019;
la richiesta e il programma del viaggio studio trasmesso dall'Istituto Comprensivo Statale di Carinaro;

DELIBERA

di concedere un contributo finanziario all’Istituto Comprensivo di Carinaro per la somma di €
10.000,00 da utilizzarsi per il viaggio della Memoria e per gli scopi previsti da quanto deliberato dal
collegio dei docenti nella seduta dell'11/2/2019 relativamente a tale iniziativa;
invita il Responsabile dell'Area Finanziaria ad espletare tutti gli atti consequenziali per la concessione
del contributo;
di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ex art. 134, 4° comma, del Dlgs. 267/00.
Il Commissario Straordinario
Dott. Luigi Palmieri

PARERI DI CUI ALL’ARTICOLO 49 DEL D. LGS 18.8.2000, N° 267
Oggetto:

Realizzazione viaggio della Memoria a Norimberga - Concessione contributo
all’Istituto Comprensivo Statale di Carinaro.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:
X

Parere favorevole
Parere sfavorevole
Parere non dovuto

Carinaro, lì 16.04.2019
Il Dirigente dell’Area AA.GG.
Dott. Salvatore Fattore

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:
X

Parere favorevole
Parere sfavorevole
Parere non dovuto

Carinaro, lì 16.04.2019

Il Responsabile del Servizio

Dr. Salvatore Fattore

Comune di Carinaro
Provincia di Caserta
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Letto, confermato e sottoscritto
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.Luigi Palmieri

Dott.ssa Erika Liguori
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