COMUNE DI TORRAZZA COSTE
PROVINCIA DI PAVIA
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE
N……….Reg. Pubblic.

N.5 Reg. Delib.

OGGETTO:Trasporto alunni in piscina a.s.2012/2013 (mese di febbraio/marzo):indirizzi al
responsabile del servizio.
L’anno duemilatredici addì ventidue
comunale

del mese di

gennaio

alle ore 14.00 nella sede

Risultano:
Presenti

Sindaco

PRUZZI Ermanno

Si

Assessore

BELLOTTI PAOLO

Si

Assessore

CAMPORA MASSIMO

Si

Assessore

MORONI Marisa

Si

Assessore-Vice Sindaco GAIOTTI Alessandro

Assenti

Si

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Elisabeth Nosotti, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Sig Ermanno Pruzzi-Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza dichiara
aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno:

OGGETTO:Trasporto alunni in piscina a.s.2012/2013 (mese di febbraio/marzo):indirizzi al
responsabile del servizio.
LA GIUNTA COMUNALE
-Atteso che nei mesi di febbraio e marzo 2013 sara’ attivato un progetto da parte della Scuola
Media di Torrazza Coste che prevede la frequenza di n.10 lezioni in piscina degli alunni;
-Visto che il Comune di Torrazza Coste intende patrocinare l’evento offrendo il servizio di
trasporto degli alunni stessi dalla Scuola Media alla piscina di Casteggio;
-Atteso che il trasporto è sara’ eseguito dal sig.Obertelli Fabrizio, gestore del servizio di
trasporto alunni per l’a.s.2012/2013;
-Considerato che la spesa prevista è di € 300 necessaria per il pagamento delle uscite di cui
sopra e che tale somma verra’ predisposta ad apposito intervento dell’istituendo BP 2013;
-Visto il dlgs 267/2000;
-Visto lo Statuto del Comune,
-Visto l’art.175 comma 4° del dlgs 267/2000;
Acquisito il parere di regolarita’ tecnica ai sensi dell’art.49 dlgs 267/2000:
PARERE FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
(dott.ssa Simona Rota)
Acquisito il parere di regolarita’ contabile ai sensi dell’art.49 del dlgs 267/2000:
PARERE FAVOREVOLE
per Il Responsabile del Servizio Finanziario
Il Segretario Comunale
dott.ssa E.Nosotti

Con voti unanimi resi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di patrocinare il Progetto “Spostiamoci in Piscina” organizzato dalle Scuole Medie di
Torrazza Coste e di prenotare la spesa di € 300 necessaria al pagamento delle n.10 uscite
in piscina a Casteggio, che verranno effettuate dalla ditta Obertelli di Voghera,
concessionaria del trasporto scolastico, degli alunni delle Scuole Medie ad apposito
intervento dell’istituendo BP 2013;
2. di dare incarico alla dott.ssa Simona Rota responsabile del servizio amministrativo dell’adozione
degli atti necessari e conseguenti;
3. Di dare alla presente, con voti unanimi, immediata eseguibilità ai sensi di legge.

Fatto, letto e sottoscritto:
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all’Albo Pretorio di questo
Comune il giorno___30.01.2013______________________________________________
E vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Lì, ___30.01.2013______

IL SEGRETARIO COMUNALE

Nello stesso giorno ___30.01.2013________ in cui è stato affisso all’Albo Pretorio, il presente
verbale viene comunicato in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art.125 dlgs 267/2000TUEL.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo.
Lì,____________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
-------------------------------------------------

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
IL _____________________è decorso il termine di cui al 3° comma dell’articolo 134 del dlgs
267/2000-TUEL senza che siano stati sollevati rilievi.
Lì,____________________
Il Segretario Comunale

