
  

 

 

 

CITTA’ DI MONDOVI’ 
Provincia di Cuneo 

 

 N. 259 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

DEL 19/12/2013 
 

OGGETTO: ATTIVITA’ DIDATTICHE; INDIVIDUAZIONE CONTRIBUTI DA 

RICONOSCERE ALLE DIREZIONI DIDATTICHE I E II CIRCOLO 

DIDATTICO E ALL’ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO "GALLO-CORDERO-FRANK". DETERMINAZIONE CRITERI. 

 

 

L’anno duemilatredici il giorno diciannove del mese di dicembre alle ore 10:00, nella solita sede 

delle riunioni. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento, vennero per oggi 

convocati i componenti di questa Giunta Comunale. 

 

Sono presenti i signori: 

  

Nome Carica Presenza 

VIGLIONE Stefano 

D’AGOSTINO Luciano 

ROSSI Emanuele 

ROSSO Enrico 

SCHELLINO Mariangela 

TEALDI Guido 

Sindaco 

Vice Sindaco 

Assessore 

Assessore 

Assessore 

Assessore 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

 Totale presenti 6 

 Totale assenti 0 

 

Con l’assistenza del Segretario Generale   Bruno Armone Caruso. 

 

Il signor Stefano Viglione assume la presidenza in qualità di Sindaco, riconosciuto legale il 

numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione degli argomenti posti 

all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione: 



  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che: 

- l’art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi 

economici», dispone testualmente che «la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed 

ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti 

pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni 

procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le 

amministrazioni stesse devono attenersi»; 

- il Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi dell’art. 12 della legge 7 agosto 1990 

n. 241, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 37 del 08/04/1991, disciplina 

l’iter procedurale per l’assegnazione dei contributi in parola, nulla disponendo in merito ai 

criteri ed ai parametri di valutazione delle iniziative e delle attività per le quali vengono 

richiesti i benefici; 

- l’art. 26 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 dispone l’obbligo per le pubbliche amministrazioni 

di pubblicazione degli «atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 

agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per 

la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di 

vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati», stabilendo 

altresì che la pubblicazione «costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che 

dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel 

corso dell'anno solare al medesimo beneficiario» e che «la sua eventuale omissione o 

incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali, sotto la propria responsabilità 

amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del 

beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio 

dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o 

attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da 

ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 

2010, n. 104»; 

- questa Amministrazione intende erogare contributi economici alle Direzioni Didattiche I e II 

Circolo Didattico e all’Istituto d’Istruzione Secondaria di Primo Grado “Gallo-Cordero-

Frank” per progetti ed iniziative di valenza didattica/educativa; 

- ai sensi della normativa sopra richiamata la concessione dei benefici economici deve 

avvenire con criteri di trasparenza ed imparzialità e, conseguentemente, con la 

predeterminazione e pubblicazione dei necessari requisiti e delle modalità di riparto; 

- la somma stanziata sulla parte corrente del bilancio di previsione 2013 per le finalità sopra 

indicate ammonta ad € 6.000,00 (cap. 810/3); 

 

Ravvisata l’opportunità di non entrare nel merito della valutazione qualitativa dei singoli 

progetti, ma di far riferimento, per questo aspetto, alla positiva valutazione espressa a monte 

dalle singole Scuole con il loro inserimento nell’annuale P.O.F.; 

 

Ritenuto di poter assicurare la concessione dei previsti contributi sulla base dei seguenti criteri: 

a) finanziare progetti la cui valenza didattica/educativa è certificata dagli Istituti in quanto 

inseriti dagli stessi nel P.O.F.; 

b) assegnare una quota di contributo pari ad € 30,00 per ogni alunno interessato dai suddetti 

progetti; 



  

c) contributo fino ad un massimo del 90% del costo del progetto e comunque non oltre la 

somma di € 2.000,00 per ogni Istituto Scolastico. 

 

Visti i seguenti pareri  espressi a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267: 

“Per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere : FAVOREVOLE 

Data 18/12/2012  IL RESPONSABILE F.to Mazzucchi 

 

Per quanto riguarda la regolarità contabile esprime parere : FAVOREVOLE 

Data 18/12/2012  IL RESPONSABILE F.to Tascillo“ 

 

 Con votazione unanime 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare, per le motivazioni in premessa illustrate, i seguenti criteri da adottare per 

l’assegnazione di contributi a favore di progetti ed iniziative a valenza didattica/educativa, 

riservati alle Scuole dell’obbligo cittadine: 

a) finanziare progetti la cui valenza didattica/educativa è certificata dagli Istituti in quanto 

inseriti dagli stessi nel P.O.F.; 

b) assegnare una quota di contributo pari ad € 30,00 per ogni alunno interessato dai suddetti 

progetti; 

c) contributo fino ad un massimo del 90% del costo del progetto con un massimo di € 

2.000,00 per ogni Istituto Scolastico. 

 

2. di demandare al competente Dipartimento comunale la definizione delle modalità e delle 

tempistiche di presentazione delle domande di contributo nonché l’adozione dei 

provvedimenti di assegnazione dei contributi medesimi. 

  

3. di stabilire che, per il corrente anno scolastico, saranno considerate valide le domande già 

presentate, salvo integrazione delle stesse con ulteriore documentazione necessaria per la 

valutazione.  
 

 

Con successiva votazione e all'unanimità, il presente atto deliberativo viene dichiarato 

immediatamente eseguibile ai sensi del disposto dell'art. 134 comma 4 del D.L.vo n. 267/2000. 



  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 Bruno Armone Caruso 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

Stefano Viglione 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 

giorni consecutivi a partire dal   06 febbraio 2014 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 Bruno Armone Caruso 
 
 

 

 

 

 

TRASMESSA IN ELENCO AI CAPI GRUPPI CONSIGLIARI 

In data  06 febbraio 2014 ai sensi dell’art.125 D.Lgs. 18/8/2000 n.267 
 

 

 

COMUNICATA ALLA PREFETTURA DI CUNEO 

In data           ai sensi dell’art. 135 D.Lgs. 18/8/2000 n.267 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

ESECUTIVA DAL  19/12/2013 

 

 per decorrenza dei termini di cui all’art.134 comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267 

 (11° giorno dalla pubblicazione) 
 

 ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 18/8/2000 n.267 

 (dichiarazione di immediata eseguibilità) 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 Bruno Armone Caruso 

 

 

 


