
P.G. N.: /2013

Prog. n. : 69/2013

Data Seduta Giunta:  01/08/2013
Data Pubblicazione:  13/09/2013
Data Esecutività:  01/08/2013

Immediatamente 
Esecutivo

CCoommuunnee  ddii  
SSoolliieerraa

         

Atto di Giunta

Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio
Erogazione contributo a favore dell’Istituto Comprensivo di Soliera per l’acquisto di 
attrezzature scolastiche  L.I.M. da destinarsi alla nuova scuola Media Sasssi di Via Caduti di 
Nassirya. 

- Delibera di Giunta -

Informazioni Iter
Sottoscrizioni e Pareri
Contabilità
Dati di Lavoro

La Giunta Comunale

Premesso che:
- l’Istituto Comprensivo di Soliera ha in animo di migliorare i sistemi di insegnamento 
attualmente a disposizione dell’Istituto stesso acquistando moderne attrezzature multimediali in 
quanto gli strumenti digitali, informatici e telematici hanno indubbiamente un ruolo 
fondamentale nel miglioramento della pratica didattica corrente;
- i nuovi sistemi multimediali costituiscono un’occasione per costruire un ambiente didattico 
più familiare e gratificante per gli studenti non basato solo sui codici della comunicazione scritta 
o verbale, ma anche su quelli musicali e visivi, con ampi spazi alla personalizzazione dei 
percorsi e all’interattività;
- l’Istituto Comprensivo, non avendo a disposizione le risorse necessarie per l’acquisto di 
nuove strumentazioni digitali, ha fatto pervenire in data 29/07/2013 prot 10632 una richiesta di 
contributo dell’importo di € 38.380,00 oltre iva 21% pari ad € 8.059,80 per complessivi € 
46.439,80, al fine di acquistare 19 Lavagne Interattive Multimediali da destinarsi alla nuova 
Scuola Media Sassi  EST di Via Caduti Nassirya, costruita a seguito del sisma del 20 e 29 
maggio 2012; 

Considerato che:
- l’Amministrazione Comunale condivide l’intento dell’Istituto Comprensivo di qualificare 
sempre più l’attività scolastica attraverso l’utilizzo di attrezzature multimediali, in particolare 
attrezzando le nuove scuole EST delle tecnologie necessarie raggiungere tali obiettivi;
- l’Amministrazione intende destinare a finanziamento integrale di tale spesa quota parte delle 
donazioni di privati ricevute per interventi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012;



Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto l’art. 12 L. 241/90;

Visto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio ed 
il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile, 
ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime e favorevole espressa nella forma di legge;

D E L I B E R A

di approvare l’erogazione del contributo a favore dell’Istituto Comprensivo di Soliera per un 
importo complessivo pari ad € 46.439,80 per l’acquisto di 19 Lavagne Interattive Multimediali 
da destinarsi alla nuova Scuola Media Sassi di Via Caduti di Nassirya al fine di migliorare la 
qualità dell’insegnamento scolastico;

di dare atto 
- che tale spesa viene finanziata con quota parte delle donazioni di privati ricevute per 
interventi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012;

- che il responsabile del settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio provvederà a tutti gli 
adempimenti conseguenti al presente atto;

di dichiarare il presente atto, con voti favorevoli unanimi, immediatamente eseguibile, stante 
l'urgenza di provvedere all’acquisto delle lavagne per consentirne l’utilizzo sin dall’inizio 
dell’anno scolastico 2013-2014.
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