
N. 120 del 7 Giugno 2004.

OGGETTO: Liquidazione  contributo  ai  rappresentanti  interclasse  scuola  elementare  di 
Ponte di Piave per servizio mensa.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso  che  con  propria  deliberazione  n.  139  del  08/09/2003  é  stato 
confermato il servizio di fornitura e somministrazione di pasti caldi agli alunni delle scuole 
elementari e medie di Ponte di Piave alla Cooperativa Insieme Si Può che li confeziona a 
mezzo della locale Casa di Riposo.

Dato  atto  che,  come  da  accordi  con  l’Amministrazione  Comunale  pur 
provvedendo direttamente la ditta appaltatrice alla distribuzione dei pasti, è stata assicurata 
costantemente, presso la scuola elementare del Capoluogo, la presenza di alcuni genitori, 
con funzioni di assistenza e controllo del servizio medesimo.

Considerato  che  per  la  disponibilità  manifestata  dai  rappresentanti  dei 
genitori, l’Amministrazione Comunale ha determinato di corrispondere un contributo che gli 
stessi devolveranno alla scuola medesima per l’acquisto di libri e materiale didattico.

Ritenuto di quantificare in € 850,00.= detto intervento contributivo.

D E L I B E R A

1) di erogare, per le ragioni di cui in premessa,  ai rappresentanti  di interclasse della 
scuola elementare del Capoluogo, a mezzo della Sig.ra Tatiana MIOTTO, la somma 
di  €  850,00.=  per  l’acquisto  di  materiale  didattico  per  gli  alunni  della  scuola 
elementare di Ponte di Piave, con l’obbligo di presentazione di rendicontazione della 
somma erogata;

2) di imputare l’onere finanziario derivante dall’adozione del presente provvedimento 
di € 850,00.=, al cap. 760 del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2004, 
relativo alle spese per: “Contributi, enti, associazioni attività culturali e ricreative”, 
che presenta la voluta disponibilità;

3) di dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati acquisiti i 
pareri  di  rito  e  l’attestazione  sulla  copertura  finanziaria  della  spesa  (pareri  ed 
attestazione a tergo riportati);

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva (e ciò con separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).

* * * * *
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