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COMUNE DI DERUTA 
      PROVINCIA DI PERUGIA  

         

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

  

   

* ORIGINALE * ATTO N.  116    

 Del  25/07/2013                                  

  

  

 OGGETTO: 

 Progetto a.s. 2013/2014 "Quello che le parole non dicono". 
Approvazione.  
 

  

 

L’anno 2013 il giorno 25 del mese di Luglio    alle ore 18:15, in Deruta nella Residenza Comunale, si è 

riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei Signori: 

 
  Presente/Assente 

VERBENA ALVARO Sindaco Presente 

BATTISTELLI FRANCO Assessore Presente 

TONIACCINI MICHELE Assessore Presente 

VIRGILI STEFANO Assessore Assente 

MANCINELLI LIO Assessore Presente 

 

 
Presenti n  4 Assenti  n. 1 

 

 

Partecipa il Segretario Comunale, dott. Marco Taralla. 

 

Il Presidente rag. Alvaro Verbena in qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta dopo aver constatato il 

numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTO il documento istruttorio presentato dal Responsabile dell’area che si riporta integralmente; 

 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 

OGGETTO: Progetto a.s. 2013/2014 "Quello che le parole non dicono". Approvazione.  

 

IL RESPONSABILE 

AREA AMMINISTRATIVA 

 

PREMESSO 

 

L’assessore Michele Toniaccini, delegato ai Servizi Scolastici, illustra l’argomento precisando che  

l’Istituto Comprensivo “G. Mameli”, con nota acquisita al protocollo comunale n° 8052, del 09.07.2013,   

ha richiesto il finanziamento del progetto di cui all’oggetto ( allegato sub. 1), denominato  “Quello che le 

parole non dicono” per una spesa di €  9620,000 I.V.A compresa. 

L’Assessore precisa che il progetto, di arricchimento dell’Offerta formativa per gli alunni H, rappresenta 

una caratteristica peculiare e storica per l’Istituto scolastico e viene realizzato da più di 12 anni. Esso, per 

il momento, si riferisce a n. 12 alunni H nella scuola di base e ha sempre offerto ampie garanzie di qualità 

e  di efficacia per sostenere gli interventi di integrazione  necessari per tali alunni. 

Inoltre l’assessore ricorda che nella relazione programmatica allegata al bilancio di previsione, in 

relazione alle politiche scolastiche,  viene precisato che saranno sostenuti i progetti di  arricchimento 

dell’Offerta formativa  programmati dalla scuola, con priorità  ad interventi volti a favorire l’integrazione 

degli alunni diversamente abili. 

 

L’assessore propone quindi di accogliere la richiesta avanzata dal Dirigente Scolastico e di finanziare il 

progetto in questione per la somma di € 9617,40, iva compresa, utilizzando le risorse di seguito indicate : 

 Euro 6.411,60 imp. 564/ RR.PP. anno 2012 a valere sul cap. 545 – centro di costo 950; 

 Euro 3.205,80  imp. 372/ anno 2013 a valere sul cap. 545 – centro di costo 950. 

    

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta Comunale un atto che approvi il presente documento istruttorio 

e, per l’effetto, deliberi: 

 

1) di accogliere la richiesta avanzata dal Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo  di Deruta  

concernente il finanziamento del progetto  denominato “Quello che le parole non dicono”, di 

arricchimento dell’Offerta Formativa per gli alunni disabili; 

 di  finanziare  per l’a.s. 2013/2014  il progetto “Quello che le parole non dicono” per la somma di €  

9617,40, I.V.A inclusa, con utilizzo delle risorse di cui in premessa e cioè : 

 Euro 6.411,60 imp. 564/ RR.PP. anno 2012 a valere sul cap. 545 – centro di costo 950; 

 Euro 3.205,80  imp. 372/ anno 2013 a valere sul cap. 545 – centro di costo 950. 

   

2) di corrispondere la suddetta somma all’Istituto Comprensivo di Deruta il quale  dovrà provvedere alla 

gestione tecnica-amministrativa dell’intervento progettuale, ivi compresa la rendicontazione del 

finanziamento concesso; 

 

3) di dare mandato al Responsabile dell’Ufficio Scuola ed Assistenza per l’assunzione dell’impegno di 

spesa; 
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4)  di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, previa ulteriore votazione 

unanime, legalmente espressa per alzata di mano, ai sensi dell’art.134,c.4, D. Lgs. n. 267/2000, 

ricorrendo le circostanze d’urgenza connesse alle esigenze di organizzazione e tempestiva attivazione 

del progetto di cui trattasi. 

 

L’istruttore: Dott. Marco Taralla 

 

 

 

 

 
 

RICHIAMATI: 

 

- il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267; 

- lo Statuto Comunale vigente  riadottato integralmente  con deliberazione consiliare n. 36  22.05.2008 ; 

- il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato  con deliberazione consiliare n. 62 del 29 

luglio 2008; 

- la vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi  e per i singoli 

settori di attività; 

- la deliberazione di G. C. n. 251  del 27.12.2012, concernente: Attribuzione di budget di spesa ai 

responsabili degli uffici per l'esercizio 2013 nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 

2013; 

- il decreto sindacale n. 1 del 2.01.2013, di conferimento delle posizioni organizzative e di gestione, a 

rilevanza esterna, contemplate dall’art.107, DLgs. n.267/2000; 

- Visti ed acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile emessi ai sensi 

dell’art. 49, c.1, D.Lgs. N.267/2000; 
 

RITENUTO di dover provvedere come da documento istruttorio condividendo le motivazioni esposte, 

 

Con voti unanimi e palesi, 

 

D E L I B E R A 

 

1. di accogliere la richiesta avanzata dal Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo  di Deruta  

concernente il finanziamento del progetto  denominato “Quello che le parole non dicono”, di 

arricchimento dell’Offerta Formativa per gli alunni disabili; 

- di  finanziare  per l’a.s. 2013/2014  il progetto “Quello che le parole non dicono” per la 

somma di €  9617,40, I.V.A inclusa, con utilizzo delle risorse di cui in premessa e cioè : 

- Euro 6.411,60 imp. 564/ RR.PP. anno 2012 a valere sul cap. 545 – centro di costo 950; 

- Euro 3.205,80  imp. 372/ anno 2013 a valere sul cap. 545 – centro di costo 950. 

 

2. di corrispondere la suddetta somma all’Istituto Comprensivo di Deruta il quale  dovrà provvedere alla 

gestione tecnica-amministrativa dell’intervento progettuale, ivi compresa la rendicontazione del 

finanziamento concesso; 

 

3. di dare mandato al Responsabile dell’Ufficio Scuola ed Assistenza per l’assunzione dell’impegno di 

spesa; 
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4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, previa ulteriore votazione 

unanime, legalmente espressa per alzata di mano, ai sensi dell’art.134,c.4, D. Lgs. n. 267/2000, 

ricorrendo le circostanze d’urgenza connesse alle esigenze di organizzazione e tempestiva attivazione 

del progetto di cui trattasi. 

 

 

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto. 
 

 

ILSEGRETARIO CAPO                           IL SINDACO 

  Dr. Marco Taralla    Rag. Alvaro Verbena 
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PARERE DI REGOLARITA’TECNICA 
 

 

OGGETTO: Progetto a.s. 2013/2014 "Quello che le parole non dicono". Approvazione.  

 

 

 
PARERE AI SENSI DELL’ART.49 DEL D.LGS 18/8/2000 N.267, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI 

DELIBERAZIONE IN OGGETTO, FORMULATA DALL’UFFICIO 

 

 

 

Visto con parere FAVOREVOLE 

 
Deruta, lì 12 luglio    2013 IL RESPONSABILE DI AREA 

   DOTT. MARCO TARALLA 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente deliberazione: 

 

 viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 124 – 

comma 1 T.U. 267/2000) dal 02/08/2013 al 17/08/2013; 

 

 

  

Deruta,  lì 02/08/2013 
 

IL SEGRETARIO CAPO 

    Dr. Marco Taralla 

   

 

 

ESECUTIVITA' 

 

 La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione, diventerà 

esecutiva il 27/08/2013, art. 134 – comma 3 T.U. 267/2000); 

 

 

 

 

 

  

Deruta,  lì 02/08/2013 
 

IL SEGRETARIO CAPO 

 Dr. Marco Taralla 

  . 

   
 

      


