
  

          
 

           
 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
N. 125/2014            Seduta del 22.10.2014 

 
OGGETTO INIZIATIVA DI DIVULGAZIONE SCIENTIFICA IN COLLABORAZIONE CON 

L’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CADONEGHE. ATTO DI INDIRIZZO 
 
L’anno 2014 addì 22 del mese di ottobre alle ore 19.15 nella Residenza Municipale si è 
riunita la Giunta Comunale. 
 
Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (P) ed assenti (A) i Signori: 
 
   
1. SCHIAVO Michele Sindaco P 
2. GASTALDON Mirco Vice Sindaco A 
3. GIACOMINI Denis Assessore A 
4. NANIA Enrico Assessore P 
5. VENTURATO Paola Assessore P 
6. PARIZZI Augusta Maria Grazia Assessore P 

 
e pertanto complessivamente presenti n. 4 componenti della Giunta 

 
Presiede il Sindaco SCHIAVO Michele. 
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
 
 
N. 1033 registro atti pubblicati 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(ART. 124 d. Lgs. 267/2000) 
 

Si certifica che copia della presente delibera è stata 
affissa all’albo comunale per la pubblicazione di 15 
giorni consecutivi dal 28.10.2014 
 
Addì 28.10.2014 
 
                    IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134 D. Lgs. 267/2000) 

 
 

Si certifica che la presente deliberazione È 
DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma 
dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000, il 22.11.2014 
 
 
Addì 24.11.2014 
 
                              IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Si certifica che la presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo il 28.10.2014          
 
Addì 28.10.2014 
                       IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 
 

       



DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 125 DEL  22.10.2014 
 
Oggetto: INIZIATIVA DI DIVULGAZIONE SCIENTIFICA IN COLLABORAZIONE CON 

L’’’’ ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CADONEGHE. ATTO DI INDIRIZZO. 

 
PREMESSO 

che l’ Amministrazione Comunale, coerentemente con le proprie finalità istituzionali, promuove lo 

sviluppo socioculturale della collettività attraverso l’ organizzazione di iniziative culturali, ovvero 
promuovendo e sostenendo iniziative in collaborazione con i soggetti a vario titolo attivi nel 
territorio quali associazioni locali e/o altre istituzioni pubbliche o agenzie educative; 
 
RICHIAMATA 

la nota ns. prot. n21919 del 22/10/2014, dell’ Istituto Comprensivo di Cadoneghe, agli atti dello 

scrivente ufficio, che illustra il progetto “ Microscopia e microsafari: una piattaforma didattica per lo 

sviluppo di nuove competenze” , chiedendo un contributo finanziario per la realizzazione dello 

stesso pari a €  4.500,00; 
 
RILEVATO 

che il progetto propone la divulgazione di un approccio scientifico alla conoscenza dell’ ambiente 
naturale, strutturato in:  
- n. 7 moduli laboratoriali per le classi II della scuola primaria di secondo grado; 
0. una mostra interattiva offerta alla cittadinanza tutta, a conclusione dei precedenti moduli 

laboratoriali, che prevede l’ allestimento di un percorso espositivo organizzato in n. 12 
postazioni equipaggiate con microscopi, stereoscopi, campioni naturali, microfotografie e 

pannelli esplicativi, che si svolgerà nelle tre giornate del 28-29-30 novembre 2014 e da ospitarsi 
presso la Sala Italo Calvino della Biblioteca Civica; 

0. la formazione di un gruppo di “ micro-guide”  per l’ assistenza ai visitatori, selezionate tra i 
partecipanti ai laboratori, che, sulla base delle competenze acquisite nelle conoscenze di 

biologia e nell’ uso della strumentazione scientifica, guideranno il pubblico lungo l’ itinerario 
espositivo; 

 
VALUTATO 

il progetto meritevole per le finalità socioeducative e culturali perseguite, nonché per l’ originale 
formulazione didattica che coniuga processi di apprendimento e condivisione delle conoscenze dei 
giovani partecipanti, valorizzandone il ruolo sociale; 
 
VISTO 

il vigente Regolamento Comunale per la concessione del patrocinio comunale e l’ assegnazione 

di contributi e altre utilità economiche per la promozione di attività culturali, ricreative, educative, 
sportive e sociali, approvato con deliberazione di C.C. n. 44 del 30/09/2013, in particolare i 
seguenti articoli: 

- art. 2 che individua le modalità di sostegno e valorizzazione delle iniziative socioculturali al 

comma b) attraverso l’ erogazione economica diretta, e al comma c) attraverso la fruizione  

temporanea di beni immobili del Comune a condizioni di gratuità o vantaggio, di cui dare conto 
in singolo provvedimento; 

0. art. 3 che disciplina i requisti di ammissibilità per le richieste di contributo finanziario; 



0. art. 5 che disciplina i criteri di valutazione delle richieste; 
 
RITENUTO 
di accogliere la richiesta di realizzazione del progetto in menzione, assegnando un contributo pari 

a €  4.000,00; 
 
VISTA 

la deliberazione di C.C. n. 66 del 26/10/2009 con cui è stata trasferita la funzione relativa 

all’ Istruzione Pubblica all’ Unione dei Comuni del Medio Brenta, che curerà gli aspetti 

organizzativi  e di coordinamento con l’ Istituto Comprensivo di Cadoneghe; 
 
PRESO ATTO 

dei pareri riportati in calce alla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’ art. 49 del D. Lgs. 
267/2000; 
 

SI PROPONE 
 
 di approvare quanto in premessa esposto, quale parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

 di sostenere la realizzazione del progetto attraverso il trasferimento dell’ importo pari a €  

4.000,00 all’ Unione dei Comuni del Medio Brenta, per l’ effettuazione dell’ iniziativa e la 

concessione della Sala Italo Calvino, in condizione di gratuità, nelle giornate del 28-29-30 
novembre 2014 per ospitare la mostra interattiva; 

 di demandare al competente Responsabile di Servizio l’ adozione dei provvedimenti 
conseguenti il presente atto di indirizzo; 

 di dichiarare, con separata votazione, la pesante proposta di deliberazione immediatamente 
eseguibile. 

 
====================== 

PARERE REGOLARITÀ  TECNICA 

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.267/2000 si esprime, relativamente alla regolarità tecnica, parere 
favorevole. 

Cadoneghe,     La Responsabile dei Servizi alla Persona  
        Fadia Misri 

 
PARERE REGOLARITÀ CONTABILE 
 
In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000: 
 
□ si esprime parere favorevole. 
 
□ si esprime parere contrario, per le motivazioni di cui in allegato. 
 
□ si attesta che il parere non è dovuto, in quanto la proposta di deliberazione non comporta riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente. 
 
 
Cadoneghe,     Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari 
       Giorgio Bonaldo 
 



DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 125 DEL  22.10.2014 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PRESO ATTO della proposta di deliberazione meglio descritta più sopra; 
 
 
VISTI i pareri espressi dai Responsabili dei Servizi competenti, ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 
 
CON voti favorevoli unanimi, 
 

DELIBERA 
 
di approvare la proposta di deliberazione meglio enunciata più sopra. 
 
SUCCESSIVAMENTE, con voti favorevoli unanimi, la presente deliberazione viene dichiarata 
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. 
 
IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO 
 

 


