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Unione dei Comuni Lombarda 

Terre Viscontee – Basso Pavese 

 
 

Deliberazione della Giunta dell’Unione 
 

 

 

          N. 77  data  01/06/2013 

 

 

OGGETTO: FINANZIAMENTO PROGETTO SCOLASTICO 'PINOCCHIO' 

 
 

L’anno 2013, addì 1 del mese di Giugno, alle ore 11.30, presso la sede dell’Unione, previa notifica degli inviti 

personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunita l’Organo Deliberante della Giunta dell’Unione. 

 

Procedutosi all’appello nominale risultano: 
         

PRESENZA 
1.   ZUCCA FABIO ROBERTO SI 

2.   PERNICE STEFANIA SI 

3.   MOSCHENI ROBERTO SI 

4.   STANISCIA ANDREA SI 

5. DI GIACOMO FRANCESCO SI 

5. SIGNORELLI FABIO SI 

7.   BELTRAME FABIO NO 

 

 

 

Assiste il Segretario  dell’Unione CATALANO MARIANTONIA 

 

Presenti  N.  6  – Assenti  N:  1    -  Totale componenti  N:  7 

 

Il  Prof. Fabio Roberto Zucca, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la 

seduta e pone in discussione la pratica segnata all’Ordine del Giorno 

 

 



FINANZIAMENTO PROGETTO SCOLASTICO 'PINOCCHIO' 

 

LA GIUNTA DELL’UNIONE 

 

Richiamata la deliberazione di Assemblea dell’Unione n. 5 del 29/02/2012 con la quale è stat 

avviata la gestione della funzione di istruzione pubblica a far data dal 01/07/2012; 

 

Considerato che l’Unione dei Comuni si rende disponibile a contribuire alla realizzazione di 

progetti nell’ambito dell’arricchimento dell’offerta formativa (POF) proposte dall’Istituto 

Comprensivo di Belgioioso; 

 

Vista la scheda di sintesi di attività inoltrata dall’Istituto Comprensivo di Belgioioso in data 

26/07/2012 ns. prot. 5404 relativa al progetto denominato “Scuole all’Opera: Pinocchio” che 

prevede: 

Finalità – formazione del cittadino, mediante l’acquisizione del senso di appartenenza alla 

società, costruzione dell’identità, mediante il controllo del proprio corpo e della emotività, 

acquisizione di metodi di studio e lavoro, mediante lo sviluppo di abilità organizzative e di 

collaborazione. 

Obiettivi -  saper allestire e realizzare uno spettacolo musicale che prevede un  approccio ai 

primi movimenti della danza, l’utilizzo della parola per dare un senso alla musica, corretto 

utilizzo della lingua italiana per lo sviluppo della fiaba 

Metodologie – utilizzo di programmi informatici e multimediali, laboratori. 

Programmazione – il progetto, che coinvolge circa 40 alunni, verrà sviluppato nei locali e 

nella palestra della scuola da Novembre fino a fine anno scolastico, il martedì pomeriggio, 

sotto la guida di docenti della scuola che si occuperanno dello sviluppo della parte didattica e 

di collaboratori esterni per la preparazione di coreografia, scenografia e recitazione.  

 

Dato atto che il progetto è indirizzato agli alunni che frequentano le classi prime della scuola 

secondaria di I° grado di Belgioioso e sarà sviluppato dai docenti della Scuola e da esperti 

appartenenti alla Scuola ArteDanza di Caterina Colombini di Belgioioso. 

 

Riconosciuta la validità dei contenuti, delle finalità e della multidisciplinarità delle materie 

coinvolte nel progetto, che costituisce un’importante e valida proposta culturale ed educativa 

per gli alunni coinvolti. 

 

Dato atto che il Rotary Club di Belgioioso ha manifestato il proprio interesse a partecipare al 

progetto scolastico mediante: 

riconoscimento di un contributo di € 1.000,00 per la realizzazione del progetto 

intervento di figure professionali che permetteranno di sviluppare con gli studenti le tematiche 

del bullismo e della legalità 

istituzione di un concorso, all’interno del progetto stesso, che prevede la stesura da parte degli 

studenti partecipanti di un componimento inerente il volontariato e le attività del Rotary i 



migliori dei quali verranno premiati con doni tecnologici per un valore complessivo di circa € 

500,00. 

 

Dato atto altresì che il Dr. Bolzoni, in qualità di Responsabile della gestione dell’Eco Centro 

che ha sede presso il Castello di Belgioioso, ha messo a disposizione i locali e il materiale 

dell’Eco Centro che potranno essere utilizzati dagli studenti per lo svolgimento del laboratorio 

di costruzione delle scenografie, da realizzare con materiale di recupero. 

 

Considerato che il progetto prevede un costo di realizzazione quantificabile in: 

€ 6.500,00 + IVA per l’attività dei collaboratori esterni appartenenti alla Scuola ArteDanza di 

Caterina Colombini. 

 

Ritenuto da parte dell’Assessorato competente, in considerazione delle sempre minori risorse 

economiche a disposizione dei Comuni ed in particolare dei tagli operati nel 2012 ai 

trasferimenti statali, di intervenire sostenendo il costo del progetto previsto per e 6.500,00 + 

IVA per un totale di € 7.865,00, richiedendo, in aggiunta al contributo riconosciuto dal Rotary 

Club, una partecipazione economica anche ai Comuni di residenza degli alunni, quantificata 

in € 104,00 per ciascun alunno che aderisce al progetto come di seguito indicato: 

26 alunni residenti a  Belgioioso  

6 alunni residenti ad Albuzzano 

5 alunni residenti a Santa Cristina 

1 alunno residente a Spessa Po 

1alunno residente a Torre de’ Negri 

 

Stabilito quindi che, in base al riparto in premessa indicato, i costi da sostenere saranno così 

suddivisi: 

€ 1.000,00 contributo Rotary Club 

€ 2.809,00 Unione di Comun i Lombarda T.V.B.P. 

€ 2.704,00 a carico del Comune di Belgioioso (26 alunni) 

€ 624,00 a carico del Comune di Albuzzano (6 alunni) 

€ 520,00 a carico del Comune di Santa Cristina (5 alunni) 

€ 104,00 a carico del Comune di Spessa Po (1 alunno) 

€ 104,00 a carico del Comune di Torre de’ Negri (1 alunno) 

 

Dato atto che in data 18/01/2013, prot. 556,  il Comune di Santa Cristina ha comunicato via 

mail che non aderirà al finanziamento del Progetto scolastico; 

Rilevato che tale decisione è stata comunicata all’Istituto Comprensivo con lettera prot. 1105 

del 04/02/2013 nella quale si specifica che, non potendo l’Unione farsi carico della spesa di € 

520,00 prevista per la partecipazione degli alunni residenti a Santa Cristina, la scuola dovrà 

escludere i 5 alunni dal progetto oppure trovare sul proprio bilancio le risorse per finanziare la 

suddetta spesa;  



Ritenuto pertanto, a fronte della mancata adesione del Comune di Santa Cristina, di dover 

modificare l’importo dovuto per il progetto decurtandolo di € 520,00 e ricalcolandolo da e 

6.500,00 ad € 5.980,00 + IVA  per un totale di € 7.235,80; 

 

Visto il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” n. 267 del 18/08/2000; 

 

Visto il bilancio di previsione 2013, in fase di formazione; 

 

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai funzionari 

responsabili in relazione alle rispettive competenze; 

 

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

1) di provvedere per l’anno scolastico 2012/2013, per quanto esposto in premessa e qui 

richiamato,  a sostenere la realizzazione del progetto didattico “Scuole all’Opera: 

Pinocchio”; 

 

1) di partecipare alla realizzazione del progetto mediante erogazione di contributo pari ad € 

5.980,00 + IVA per un totale di € 7.235,80, da ripartire come in premessa indicato: 

 

€ 1.000,00 contributo Rotary Club 

€ 2.700,00 Unione di Comuni Lombarda T.V.B.P. 

€ 2.704,00 a carico del Comune di Belgioioso (26 alunni) 

€ 624,00 a carico del Comune di Albuzzano (6 alunni) 

€ 104,00 a carico del Comune di Spessa Po (1 alunno) 

€ 104,00 a carico del Comune di Torre de’ Negri (1 alunno) 

 

2) di stabilire che per l’attuazione degli interventi innanzi indicati vengano prenotate le 

risorse allocate al capitolo 281 attualmente disponibile nel bilancio 2013, in fase di 

elaborazione; 

 

3) di dare mandato al Responsabile competente per gli adempimenti conseguenti al 

compimento del presente atto, anche attraverso l’adozione di impegni di spesa necessari, 

 

4) di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione favorevole, 

immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art.  134, quarto comma, del 

DLgs n. 267 del 18/08/2000 “ Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.  

1)  
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Servizi Scolastici

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

13/02/2013

Ufficio Proponente (Servizi Scolastici)

Data

Parere Favorevole

Mattioli Giuseppina

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

01/06/2013Data

Parere Favorevole

Lavino Anna Maria

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Presidente 

F.to ZUCCA FABIO ROBERTO 

 Il Segretario  

F.to CATALANO 

MARIANTONIA 

 

 

      

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si dichiara che copia della deliberazione sopraestesa è pubblicata all’Albo Pretorio  dal   e vi 

rimarrà per 15 gg. Consecutivi. 

 

Belgioioso,   Il Segretario  

F.to CATALANO 

MARIANTONIA 

 

    

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione:  

 

  E’ dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

 D.Lgs. n.267/2000. 

 

 

 

 

Belgioioso, 01/06/2013  Il Segretario  

F.to CATALANO 

MARIANTONIA 

 

 

 

Copia conforme ad uso amministrativo 

 

Belgioioso,   Il Segretario  

CATALANO MARIANTONIA 

______________________ 

 


