
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI CUNEO 

COMUNE DI TARA NTASCA 

VERBALE DI DELIBERAZI ONE 
DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

N. 103/15 

OGGETTO : PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI 
TARANTASCA E L' ISTITUTO COMPRENSIVO DI CENTALLO -
VILLAFALLETTO-A.S. 2015/2016: APPROVAZIONE 

L'anno DUEMILAQUINDICI, addì DIECI del mese di 
NOVEMBRE alle ore diciassette e trenta, nella sede municipale del 
Comune di Tarantasca, si è riunita la Giunta Comunale composta 
dai Signori: 

GIORDANO Bruna 

ARMANDO geom. Giancarlo 

GIORDANENGO Vilma 

Presenti: n. 03 

Assenti: I 

: SINDACO 

: Vicesindaco 

: Assessore 

Ass iste il Segretario Comunale Dottor MONDINO DARIO il 
quale prowede alla redazione del presente verbale . 

La signora GIORDANO Bruna, nella sua veste di Sindaco, 
assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti , dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
sopra indicato . 



Delibera della Giunta Comunale n. 103 del 10.11.2015. 

OGGETTO: PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI 
TARANTASCA E L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CENTALLO -
VILLAFALLETTO-A .$ . 2015/2016: APPROVAZIONE. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Dato atto che è intenzione di questa Amministrazione garantire una 
efficace, puntuale e corretta gestione del servizio scolastico , sia mediante 
la corretta attribuzione delle competenze istituzionali e l'esatta definizione 
dell 'utilizzo del personale A.T.A., sia mediante il trasferimento di risorse 
che consentano una reale autonomia dell'istituzione scolastica e 
favoriscano una programmazione dell'offerta formativa della stessa; 

Vista ed esaminata l'allegata bozza del protocollo d'intesa per l'A.S. 
2015/2016; 

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla 
regolarità tecnica; 

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio finanziario in 
ordine alla regolarità contabile; 

Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano 

DE LI BE R A 

Di approvare la bozza del Protocollo d'Intesa tra il Comune di Tarantasca 
e l' Istituto Comprensivo di Centallo-Villafalletto per l'A.S. 2015/2016 che, 
allegata alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e 
sostanziale; 

Di autorizzare il Sindaco alla stipula del citato protocollo d'intesa; 

Di dare atto che alla spesa complessiva di € 4.100,00 si farà fronte con 
imputazione al Cap. 809 del Bilancio 2015 , adeguatamente provvisto. 



Si dà atto che il Responsabi le del Servizio Finanziario ha reso, sulla 
presente deliberazione, "attestazione della relativa copertura della 
spesa" così come prescritto dall'art . 153, 5° comma del D.lgs. 
267/2000. 
Approvato e sottosc ritto: 

L'ASSESSORE IL PRESIDENTE 
(GIORDANENGO Vilma) {GIORDANO Bruna) 

F.to F.to ----- ------

Il sottoscritto Segretar io Comunale, vist i gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni 

consecutivi dal 13.11.2015 al 28.11.2015 
(X) è stata comunicata, con lettera prot. n. 6098 del 13.11.2015 
ai Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 
del D.lgs. 267/2000; 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVIENE 

ESECUTIVA IL 24.11.2015 

( ) dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, 4 ° comma del 
D.lgs. n. 267/2000) ; 
(X) decors i 1 O giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3°comma del 
D.lgs. 267/2000); 

Lì - --- -- IL SEGRETARIO COMUNALE 
(MONDINO Dr. Dario) 

Copia conforme all'or iginale per uso amministrativo. 

Lì ------ -


