N. 140
REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
………………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO: REALIZZAZIONE DI AMPLIAMENTO RETE INTERNET ALLE SCUOLE
ELEMENTARI E MEDIE DI CASTELL’ARQUATO.

L’anno Duemilatredici questo giorno nove del mese di Novembre alle ore 10,30
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
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- Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Noviello Elena;
Il sig. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare
sull’argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
-

VISTE le richieste dell’Istituto Comprensivo di Castell’Arquato in merito alla necessità
di:
1. dotare le scuole elementari di Castell’Arquato punti presa per il collegamento alla rete
internet al piano primo e piano secondo per il funzionamento delle lavagne e del
registro elettronico;
2. dotare l’aula magna delle scuole medie di Castell’Arquato di collegamento alla linea
internet per la creazione di un’aula multimediale nella quale posizionare computer e
tablet per gli studenti;
-

DATO ATTO che si è provveduto a richiedere preventivi per l’esecuzione dei lavori
sopra menzionati concludenti nei seguenti importi:
1. scuole elementari di Castell’Arquato: € 1.098,00 oneri compresi al 22 %;
2. scuole medie di Castell’Arquato: € 1.342,00 oneri compresi al 22 %;
e così per complessivi € 2.440,00 oneri compresi al 22 %;
-

Dato atto che l’esecuzione delle opere sopra menzionate si rende necessaria al fine di
rendere le scuole più funzionali e rispondenti alle esigenze di studio richieste oggi
(come ad esempio l’utilizzo sempre più frequente delle LIM o i libri di testo on line
anziché cartacei);

-

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n.
267/2000, che si allegano, in linea tecnica del responsabile del servizio lavori pubblici
urbanistica e ambiente e in linea contabile del responsabile dell’ufficio ragioneria;

-

CON VOTI UNANIMI, espressi ai sensi di legge
DELIBERA

-

DI PROCEDERE con l’esecuzione di delle opere sopra menzionate e qui richiamate:
1. scuole elementari di Castell’Arquato: € 1.098,00 oneri compresi al 22 %;
2. scuole medie di Castell’Arquato: € 1.342,00 oneri compresi al 22%;
per complessivi € 2.440,00 oneri compresi al 22 %;

-

DI DARE MANDATO al servizio finanziario di dotare i capitoli della necessaria
copertura finanziaria per l’attuazione delle opere;

-

DI DARE MANDATO al servizio lavori pubblici di procedere all’adozione degli atti
necessari per dare esecuzione alle opere sopra menzionate;

-

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di
provvedere, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del Decreto Legislativo 267/2000;

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI AMPLIAMENTO RETE INTERNET ALLE SCUOLE
ELEMENTARI E MEDIE DI CASTELL’ARQUATO.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:

IL FUNZIONARIO
f.to arch. Gozzi

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
9 11 13 f.to dr Ampollini

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione di Giunta Comunale
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IL SINDACO
ROCCHETTA IVANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
ELENA NOVIELLO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:
- e’ stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal ...18 11 13
consecutivi.

e per gg. 15

- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……………..in data ……………….. ai capigruppo
consiliari.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……...…. in data …………..………. al Prefetto di
Piacenza.
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………………… decorsi 10 giorni
dalla data di inizio della pubblicazione.
Castell’Arquato, …………………..

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –

