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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 137 

Data: 

25/09/2019 

CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL’ 

ISTITUTO COMPRENSIVO A.A. CAIATINO. 

 
 
L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno VENTICINQUE del mese di 
SETTEMBRE, alle ore 11.30 ed in prosieguo, nella sala delle adunanze sita al primo piano 
della Casa comunale, si è riunita la Giunta comunale convocata nelle forme di legge. 
 
Presiede per il presente atto il Sindaco Geom. Stefano Giaquinto e sono rispettivamente 
presenti ed assenti, per il presente argomento, i seguenti Sigg. Assessori: 
 

Presenti Assenti 

SINDACO GIAQUINTO Stefano SI  

ASSESSORE Vice Sindaco PONSILLO Antonio  
SI 

ASSESSORE DI SORBO Giovanni SI  

ASSESSORE FASULO Teresa SI  

ASSESSORE PETRAZZUOLI Monica SI  

 
 

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Elisabetta Ferrara, incaricato della redazione del 
verbale. 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita 
i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
 
 
  

mailto:comunecaiazzo@pec.comune.caiazzo.ce.it
http://www.comune.caiazzo.ce.it/


LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che la Dirigente dell’Istituto Comprensivo “A.A. Caiatino”, con propria nota 
prot. 4852 IV.6.1 del 24/09/2019, pervenuta in pari data al protocollo comunale al n. 8386,  
ha reso noto che gli alunni delle classi III della Scuola Secondaria di I grado di Caiazzo ( 42 + 
4 docenti accompagnatori) il giorno 27 settembre p.v., dalle ore 8.30 alle ore 13.30 
effettueranno un’uscita per partecipare alla manifestazione “3° Global Strike For Future”, 
nell’ambito delle iniziative e azioni di sensibilizzazione della popolazione mondiale sul tema 
dei cambiamenti climatici, che si terrà a Caserta; 
 

OSSERVATO che con la stessa nota la Dirigente dell’Istituto Scolastico ha chiesto a 
quest’Ente di voler provvedere al trasporto, affinché gli alunni possano raggiungere la località 
prestabilita; 
 
 CONSIDERATA la grande valenza educativa della manifestazione in parola, 
destinata a sensibilizzare i giovani studenti sul problema attualissimo e stringente dell’ecologia 
e dei cambiamenti climatici e ritenuto, pertanto, doversi accogliere la richiesta disponendo 
l’erogazione di un contributo di € 250,00= sulla spesa da affrontare; 
 

ACQUISITI i pareri  resi sulla presente deliberazione da parte del Responsabile del 
Servizio P.I. - Settore 1  competente in ordine alla regolarità tecnica, e dal Responsabile del 
Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;  
 

Con votazione  unanime resa nelle forme di legge; 
 

D E L I B  E R A 
 

1. APPROVARE la succitata premessa narrativa, la quale espressamente richiamata, quivi 
intendersi integralmente riportata. 

 
2. DI CONCEDERE a favore dell’Istituto comprensivo A. A. Caiatino di un contributo di 

€ 250,00= sulle spese di trasporto degli alunni delle classi III della Scuola Secondaria di I 
grado a Caserta per il giorno 27/09/2019 per la partecipazione alla manifestazione “3° 
Global Strike For Future. 

 
3. DI INCARICARE il Responsabile del Servizio P.I. ad adottare gli atti consequenziali. 
 
DI DICHIARARE, con separata e unanime votazione, stante l’urgenza di provvedere, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs 
267/2000.  
  
  



 
 

  



 

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL’ 

ISTITUTO COMPRENSIVO A.A. CAIATINO. 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
             IL PRESIDENTE                             Il SEGRETARIO COMUNALE 
  f.to .  Geom. Stefano Giaquinto                                f.to Dott.ssa Elisabetta Ferrara 
 
===================================================== 
 
 
il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio   

A T T E S T A 
che la presente deliberazione: 
 è stata affissa all’albo pretorio on line in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi 

(art. 32 comma 1 e 5 della Legge 18/6/2009, n 69; art. 2 comma 5 del D.L. 30/12/2009, 
n. 194 nel testo modificato dalla Legge n. 25 del 26/2/2010; art. 124 T.U.E.L.)  

 è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari in pari data con nota Prot. n. 7745 
(art. 125 T.U.E.L) 

X     è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c.4 T.U.E.L.) 
 

  ILSEGRETARIO COMUNALE 
            F.to   Dott.ssa Elisabetta Ferrara 
 
 
  Caiazzo,  Li  1/10/2019            Il Responsabile del procedimento 
         F.to Dott. Paolo Mandato 
 
 

 
 è divenuta esecutiva il giorno       /09/2019 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3 T.U.E.L.) 
 
Caiazzo, Li _________ 
 
         ILSEGRETARIO COMUNALE 
               Dott.ssa Elisabetta Ferrara 
 


