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DELLA GIUNTA COMUNALE 

Numero 39     del 23-12-2011     

 

Oggetto: Cofinanziamento soc. coop. “Paideia A”.     

L’anno duemilaundici il giorno ventitre del mese di dicembre alle ore  15:00  nella Sede Comunale, 
in seguito a convocazione disposta dal Sindaco,  si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 
Signori: 
 

- Antonio Di Carlantonio                                           Sindaco                            P 
- De Angelis Giovanna                                              Assessore                        P 
- Erminia Alimonti                                                     Vice Sindaco              P  
- Rosa Maria Di Marco                                             Assessore                        P 

 
ne risultano presenti  n.  4   e assenti n. 0 
 
Ha partecipato alla seduta il Segretario Dott. Vittorio Francesco Ercole Nunziante  
Il Presidente in qualità di -Sindaco   ha dichiarato aperta la seduta per aver constatato il numero 
legale degli intervenuti. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto hanno espresso i loro 
pareri: 
 
[ ] il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica. 
[ ] il Responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile. 
[ ] il Revisore del Conto. 
 
 
 
 
 
 
 



Deliberazione della Giunta Comunale 

Oggetto: Cofinanziamento soc. coop. “Paideia A”. 

Premesso che il Comune di Campotosto, assieme ad altri comuni limitrofi, ha aderito, con delibera 

di Giunta Comunale n. del.. al progetto della coop. Soc. “Paideia A” dal titolo “Accompagniamo il 

movimento”, sottoscrivendo, a firma del sindaco pro tempore apposita convenzione; 

Evidenziato il non discutibile valore solidaristico sotteso all’iniziativa de qua, indirizzata, in 

particolar modo, ai residenti più anziani, spesso non capaci di provvedere in maniera autonoma al 

trasporto e pertanto  necessitanti a tal fine di aiuto e collaborazione esterna; 

Preso atto dell’obbligo, indicato in convenzione, di corrispondere alla soc. coop. “Paideia A” a 

titolo di cofinanziamento la somma di € 2.695,51 ; 

Rilevata la volontà di questa Amministrazione Comunale di proseguire la collaborazione con la 

ridetta cooperativa e, per l’effetto, di corrispondere il cofinanziamento previsto in convenzione; 

Rilevato altresì che la corresponsione del contributo economico in parola risulta prevista nel 

Bilancio di previsione per l’anno 2011; 

Visti i pareri degli uffici competenti alla proposta di deliberazione; 

Visti gli artt. 183 e 184  del D.Lgs. 267/2000; 

DELIBERA 

1. Di corrispondere alla soc. coop. PAIDEIA A la somma di € 2.695,51 , a titolo di cofinanziamento 

per il sostegno del progetto “Accompagniamo il Movimento”, impegnando la relativa cifra sul 

cap 1882.2  intervento 1100405; 

2. Di dare atto che  la somma non è assoggettabile alla tracciabilità di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.; 

3. Di Liquidare la somma di € 2.695,51 in favore della soc. coop “Paideia A” a titolo di 

cofinanziamento per il sostegno   del progetto “Accompagniamo il Movimento”; 

4. Di autorizzare l’Ufficio di ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento; 

5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 

4, D.Lgs. 267/2000. 

 

                Il Sindaco                       Il Segretario Comunale 

     (F.to Antonio Di Carlantonio)    (F.to Dott. Vittorio Francesco Ercole Nunziante) 



Il sottoscritto, visto gli atti d’Ufficio, 

 

ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione: 
 
[ ] E’ affissa all’Albo Pretorio Comunale in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124 
comma 1 D.L.vo 10/08/2000 n°267) 
 
Campotosto li 24.12.2011 
 
                                                                                        F.to Il Segretario Comunale 
                                                                               Dott. Francesco Vittorio Ercole Nunziante 
 

Il sottoscritto, visto gli atti d’Ufficio, 
 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 
 
[ ]  E’    trasmessa contestualmente all’affissione, con elenco n. 4364 in data 24.12.2011 ai Capigruppo 
Consiliari ( art. 127 del D. Leg.vo 18/08/2000 n. 267); 
 
 
Dalla Residenza Comunale li 24.12.2011 
 
 
                                                                                      F.to Il Segretario Comunale 
                                                                           Dott. Francesco Vittorio Ercole Nunziante 
 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio, 

ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 23.12.2011 
 
[ ] dopo il decimo giorno della pubblicazione (art. 134 comma 3 D.L.vo 18/08/2000 n.267) 
 
[ ] a seguito della dichiarata immediata esecutività (art. 134 comma 4 del D. L.vo 267/2000); 
 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 24.12.2011 
 
                                                                                F.to Il Segretario Comunale 
                                                                             Dott. Francesco Vittorio Ercole Nunziante 
 
 

 
Per copia conforme all’originale 
 
Dalla residenza Municipale, lì 24.12.2011 
 
       Il Segretario Comunale 
                                                                             Dott. Francesco Vittorio Ercole Nunziante 


