COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 204 del 28/12/2021
OGGETTO: SUPPORTO AD ATTIVITÀ DIDATTICA: PROGETTO LABORATORIO DI
INFORMATICA E PROGETTO "SOSTENIAMOCI L'UN L'ALTRO". CONCESSIONE
CONTRIBUTO.
L’anno duemilaventuno, il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 14:00 presso
questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la
Giunta Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
MARRUCCI ANDREA
GUICCIARDINI NICCOLO'
TADDEI CAROLINA
BARTALINI GIANNI
MORBIS DANIELA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.
Ritenuto di procedere ad effettuare i lavori di propria competenza con collegamento
telematico ed in modalità di videoconferenza.
Il Vice Segretario Comunale, con collegamento telematico ed in modalità di
videoconferenza, attesta la presenza del Sindaco e dell'Assessore Morbis presso la sede
comunale e degli Assessori Guicciardini, Taddei e Bartalini con collegamento telematico
ed in modalità di videoconferenza.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: SUPPORTO AD ATTIVITÀ DIDATTICA: PROGETTO LABORATORIO DI
INFORMATICA E PROGETTO "SOSTENIAMOCI L'UN L'ALTRO". CONCESSIONE
CONTRIBUTO.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art.73 del D.L. 18/2020, il quale stabilisce che le giunte comunali possono riunirsi in
modalità di videoconferenza, previa, in assenza di specifico regolamento, fissazione da
parte del Sindaco delle modalità di svolgimento nel rispetto dei criteri di trasparenza e
tracciabilità;
Visto il decreto sindacale n. 4 del 25/03/2020 con il quale sono state definite le modalità e i
criteri di svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in videoconferenza e altre
modalità telematiche ai sensi dell’art. 73 del D.L. 18/2020;
Vista la richiesta di contributo, in atti presso l’ufficio segreteria e affari generali, protocollo
n. 28085 presentata in data 28.12.2021 dal Prof. Luca Guerranti, Dirigente scolastico
dell’Istituto Comprensivo Folgore da San Gimignano, al fine di ottenere un contributo per il
supporto all’attività didattica e, in particolare, per il sostegno ai progetti laboratorio di
informatica e “Sosteniamoci l’un l’altro”;
Premesso che:
- dal marzo del 2020 l’Italia sta affrontando l’emergenza pandemica da SARS-COVID 19,
la quale ha avuto effetti lesivi, oltre che evidentemente da un punto di vista sanitario,
anche sulla tenuta dei rapporti sociali e, in particolare, sul comparto scolastico;
- le istituzioni scolastiche hanno dovuto fronteggiare sfide educative nuove, dalla didattica
a distanza, alla creazione di momenti di socialità e relazione pur nel rispetto delle
normative di distanziamento sociale, al supporto ai nuovi bisogni educativi emersi
dall’emergenza;
- pur nella costanza dell’emergenza pandemica, le scuole e in particolare l’Istituto
Comprensivo Folgore di San Gimignano, ha posto in essere attività, progetti,
affiancamento per gli alunni e le alunne delle scuole di San Gimignano, al fine di
mantenere i propri standard qualitativi di approccio all’attività educativa e didattica,
riaffermando pertanto la centralità di tale presidio educativo nelle dinamiche di crescita
della Città;
Considerata che con la richiesta di contributo presentata per il sostegno ai progetti
Laboratorio di informatica e “Sosteniamoci l’un l’altro”, l'Istituto Comprensivo intende:
- allestire un’aula laboratorio per lo sviluppo delle competenze informatiche e digitali degli
alunni e delle alunne del Comprensivo, al fine di esplorare nuove metodologie didattiche e
fornire strumenti di crescita e di creazione di competenze;
- promuovere, in un’ottica di necessaria continuità, le attività di inclusione in una classe
della scuola dell’infanzia, al fine di supportare le numerose attività dell’istituzione
scolastica su tale ambito di intervento educativo;
Preso atto che le succitate attività sono coerenti con quanto predisposto dalla
programmazione educativa dell’Istituto Comprensivo Folgore da San Gimignano,
conformemente a quanto contenuto nel P.T.O.F.;
Dato atto che le attività di cui alla suindicata richiesta dell’Istituto Comprensivo Folgore da
San Gimignano rientrano fra quelle previste dell’art. 8 del Regolamento per la concessione
di contributi e benefici economici “attività di diffusione dell’istruzione” a favore delle scuole
del Comune di San Gimignano;

Considerati i criteri di erogazione per la concessione di contributi previsti dall’art. 18, c. 4,
del Regolamento per la concessione di contributi e benefici economici;
Rilevato il grado di corrispondenza delle attività statutarie e oggetto della domanda di
contributo del soggetto richiedente con i programmi, gli obiettivi e le finalità dell’attività
istituzionale del Comune di San Gimignano così come previste dal dallo Statuto, dal
Bilancio e dagli altri atti di programmazione politica e amministrativa dell’ente e del vigente
Regolamento comunale per la concessione di contributi e benefici economici;
Valutata l’opportunità di concorrere alla realizzazione delle iniziative e attività proposte dal
soggetto richiedente di cui sopra tramite la concessione di uno specifico contributo
finanziario;
Dato atto che il relativo capitolo di bilancio dedicato, cap. 622/0 “trasferimenti e contributi
scuole”, offre sufficiente capacità di spesa;
Ritenuto opportuno, per i motivi suesposti, di approvare la concessione di un contributo di
€ 12.800,00 per la realizzazione dell’attività “Supporto ad attività didattica: progetto
laboratorio di informatica e progetto Sosteniamoci l’un l’altro”;
Dato atto che nessuna concessione di contributi potrà avvenire a favore di soggetti che
non avessero effettuato e rendicontato attività finanziate con altri contributi comunali;
Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi
dal responsabile competente in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile dei servizi
finanziari per la regolarità contabile;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare, per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente
richiamati, la concessione del contributo a favore dell’Istituto Comprensivo Folgore
da San Gimignano per la realizzazione dell’attività “Supporto ad attività didattica:
progetto laboratorio di informatica e progetto Sosteniamoci l’un l’altro”, per un
importo di € 12.800,00 a valersi sul cap. 622/0 “trasferimenti e contributi scuole”;
2.

di dare atto che l’erogazione del contributo verrà effettuata al soggetto beneficiario
previa presentazione, a consuntivo, di una relazione attestante le attività
effettivamente svolte, contenente le rendicontazione documentata delle spese
sostenute; il contributo potrà tuttavia essere erogato anticipatamente, per un
importo massimo corrispondente al 50% del contributo concesso, previa specifica
richiesta in tal senso, allegando la documentazione dimostrativa dei pagamenti
effettuati;

3.

di dare atto che la presente deliberazione costituisce un mero atto di indirizzo e
che la concessione ed erogazione del contributo in oggetto avverrà con appositi
atti dei Responsabili di servizio competenti, trattandosi di atto gestionale,
attingendo dai relativi capitoli di spesa del Bilancio di previsione dell’esercizio
finanziario 2021 il quale offre adeguata disponibilità;

4.

di trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore Servizi alla Cultura ed alla
Persona affinché provveda all’adozione degli atti gestionali necessari e
conseguenti alla concessione del contributo in oggetto;

5. di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000,
stante l’urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
MARRUCCI ANDREA

IL Vice Segretario
GAMBERUCCI MARIO

