Settore Cultura e Biblioteca - Servizi Educativi e Scolastici Anno 2016
Importo
Provvedimento di erogato
erogazione
nell'anno di
riferimento

Causale

Alunni residenti nel Comune di Generalità omesse per
Carrara beneficiari “Pacchetto motivi di privacy ex art. 26
Scuola” a.s. 2015/16
comma 4 D.Lgs. 33/2013

Determinazione
dirigenziale n. 280 € 133.158,06
del 21/9/2016

Diritto allo studio
scolastico a.s.
2015/2016: assegnazione
del beneficio economico
individuale “Pacchetto
scuola”

Alunni iscritti per a.s. 2016/17
Generalità omesse per
alle scuole primarie pubbliche
motivi di privacy ex art. 26
e paritarie sul territorio
comma 4 D.Lgs. 33/2013
comunale

Determinazioni
dirigenziali n. 213214-215-216-217
€ 70.571,79
del 14/07/2016;
n. 405-407-408-409
del 13/12/2016

Istituto Comprensivo “Carrara
e Paesi a Monte”

Determinazione
dirigenziale n. 364 € 6.620,33
del 9/11/2016

Beneficiario

P.IVA o Codice Fiscale

C.F. 92036110457

Riferimento Normativo

L.R. 32 del 26 luglio 2002 “Testo unico della normativa della
Regione Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro” ss.mm.ii.
Deliberazione della Giunta n. 475 del 08/09/2016 di indirizzo
per la liquidazione del contributo nella misura del 72,254% a
tutti gli aventi diritto, residenti nel Comune di Carrara ed
iscritti per l’a.s. 2015/2016 alle scuole, pubbliche e private
paritarie, primarie e secondarie di primo e secondo grado
D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 recante le disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, nelle scuole di ogni ordine e
grado; Legge n. 448 del 23 dicembre 98 e, in particolare,
l’articolo 27, comma 3 concernente la fornitura gratuita dei
libri di testo per la scuola dell’obbligo; Legge 27 dicembre
2006 n. 296, in particolare l’art. 1, comma 628, sull’estensione
Assegnazione gratuita
della gratuità parziale dei libri di testo per tutta la durata
libri di testo per le scuole dell’obbligo di istruzione; Legge 6 agosto 2008, n. 133 e, in
primarie a.s. 2016/17
particolare, l’articolo 15 “Costo dei libri scolastici”; Legge 17
dicembre 2012, n. 221 e, in particolare, l’articolo 11, con il
quale si dispongono l’abrogazione del vincolo temporale di
adozione dei testi e il vincolo quinquennale di immodificabilità
dei contenuti dei testi stessi; Decreto-Legge 12 settembre
2013, n. 104, e in particolare l’articolo 6 relativo alla riduzione
del costo dei libri scolastici
D.Lgs 16 aprile 1994, n. 297, “Testo Unico delle disposizioni
legislative in materia di istruzione” e successive modificazioni
ed integrazioni e, in particolare, l’articolo 159; Legge 11
gennaio 1996, n. 23 e, in particolare, l’articolo 3 comma 2,
che individua tra le competenze degli enti locali la copertura
Contributo per il
delle spese varie d’ufficio per la gestione ed il normale
funzionamento delle
funzionamento delle istituzioni scolastiche; D.Lgs. 31 marzo
attività di segreteria e di
1998, n. 112, “Conferimento di funzioni e compiti
supporto ai servizi
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in
comunali a.s. 2015/16
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in
particolare l’articolo 139; Legge Regionale 26 luglio 2002, n.
32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in
materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale e lavoro” ss.mm.ii.
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C.F. 92037960454

Determinazione
dirigenziale n. 364 € 6.428,22
del 9/11/2016

Contributo per il
funzionamento delle
attività di segreteria e di
supporto ai servizi
comunali a.s. 2015/16

Istituto Comprensivo “Taliercio” C. F. 91019490456

Determinazione
dirigenziale n. 364 € 4.906,88
del 9/11/2016

Contributo per il
funzionamento delle
attività di segreteria e di
supporto ai servizi
comunali a.s. 2015/16

Istituto Comprensivo Fossola
“Gentili”

Determinazione
dirigenziale n. 364 € 6.048,55
del 9/11/2016

Contributo per il
funzionamento delle
attività di segreteria e di
supporto ai servizi
comunali a.s. 2015/16

Istituto Comprensivo Avenza
“G. Menconi”

C.F. 82002270450

D.Lgs 16 aprile 1994, n. 297, “Testo Unico delle disposizioni
legislative in materia di istruzione” e successive modificazioni
ed integrazioni e, in particolare, l’articolo 159; Legge 11
gennaio 1996, n. 23 e, in particolare, l’articolo 3 comma 2,
che individua tra le competenze degli enti locali la copertura
delle spese varie d’ufficio per la gestione ed il normale
funzionamento delle istituzioni scolastiche; D.Lgs. 31 marzo
1998, n. 112, “Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in
particolare l’articolo 139; Legge Regionale 26 luglio 2002, n.
32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in
materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale e lavoro” ss.mm.ii.
D.Lgs 16 aprile 1994, n. 297, “Testo Unico delle disposizioni
legislative in materia di istruzione” e successive modificazioni
ed integrazioni e, in particolare, l’articolo 159; Legge 11
gennaio 1996, n. 23 e, in particolare, l’articolo 3 comma 2,
che individua tra le competenze degli enti locali la copertura
delle spese varie d’ufficio per la gestione ed il normale
funzionamento delle istituzioni scolastiche; D.Lgs. 31 marzo
1998, n. 112, “Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in
particolare l’articolo 139; Legge Regionale 26 luglio 2002, n.
32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in
materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale e lavoro” ss.mm.ii.
D.Lgs 16 aprile 1994, n. 297, “Testo Unico delle disposizioni
legislative in materia di istruzione” e successive modificazioni
ed integrazioni e, in particolare, l’articolo 159; Legge 11
gennaio 1996, n. 23 e, in particolare, l’articolo 3 comma 2,
che individua tra le competenze degli enti locali la copertura
delle spese varie d’ufficio per la gestione ed il normale
funzionamento delle istituzioni scolastiche; D.Lgs. 31 marzo
1998, n. 112, “Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in
particolare l’articolo 139; Legge Regionale 26 luglio 2002, n.
32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in
materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale e lavoro” ss.mm.ii.
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Istituto Comprensivo “M.
Buonarroti”

Scuola dell’infanzia paritaria
privata “Figlie di Gesù” via
Bassagrande, 36 Carrara

C. F. 91019440451

C. F. 00722410230

Scuola dell’infanzia paritaria
privata “Figlie di Gesù” piazza C. F. 00250150455
Gramsci, 3 Carrara

Scuola dell’infanzia paritaria
privata “Figlie di Gesù” via
Prampolini 2 bis Carrara

Scuola dell’infanzia paritaria
privata “San Giovanni Bosco”
viale Potrignano 22 Carrara

C. F. 00250150455

C. F. 00508790458

Determinazione
dirigenziale n. 364 € 5.996,02
del 9/11/2016

Contributo per il
funzionamento delle
attività di segreteria e di
supporto ai servizi
comunali a.s. 2015/16

D.Lgs 16 aprile 1994, n. 297, “Testo Unico delle disposizioni
legislative in materia di istruzione” e successive modificazioni
ed integrazioni e, in particolare, l’articolo 159; Legge 11
gennaio 1996, n. 23 e, in particolare, l’articolo 3 comma 2,
che individua tra le competenze degli enti locali la copertura
delle spese varie d’ufficio per la gestione ed il normale
funzionamento delle istituzioni scolastiche; D.Lgs. 31 marzo
1998, n. 112, “Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in
particolare l’articolo 139; Legge Regionale 26 luglio 2002, n.
32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in
materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale e lavoro” ss.mm.ii.

Determinazioni
dirigenziali n. 322
€ 5.215,83
del 22/12/2015 e n.
325 del 28/12/2015

Contributo Regionale e
Comunale alle scuole
dell’infanzia paritarie
private convenzionate
a.s. 2014/2015

Legge 10 marzo 2000, n. 62 “Norme per la parità scolastica e
disposizioni sul diritto allo studio ed all’istruzione”; Legge
Regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa
della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro” e
successive modificazioni ed integrazioni ed il relativo
Regolamento di esecuzione

Determinazioni
dirigenziali n. 322
€ 5.215,83
del 22/12/2015 e n.
325 del 28/12/2015

Contributo Regionale e
Comunale alle scuole
dell’infanzia paritarie
private convenzionate
a.s. 2014/2015

Legge 10 marzo 2000, n. 62 “Norme per la parità scolastica e
disposizioni sul diritto allo studio ed all’istruzione”; Legge
Regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa
della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro” e
successive modificazioni ed integrazioni ed il relativo
Regolamento di esecuzione

Determinazioni
dirigenziali n. 322
€ 5.215,83
del 22/12/2015 e n.
325 del 28/12/2015

Contributo Regionale e
Comunale alle scuole
dell’infanzia paritarie
private convenzionate
a.s. 2014/2015

Legge 10 marzo 2000, n. 62 “Norme per la parità scolastica e
disposizioni sul diritto allo studio ed all’istruzione”; Legge
Regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa
della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro” e
successive modificazioni ed integrazioni ed il relativo
Regolamento di esecuzione

Contributo Regionale e
Comunale alle scuole
dell’infanzia paritarie
private convenzionate
a.s. 2014/2015

Legge 10 marzo 2000, n. 62 “Norme per la parità scolastica e
disposizioni sul diritto allo studio ed all’istruzione”; Legge
Regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa
della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro” e
successive modificazioni ed integrazioni ed il relativo
Regolamento di esecuzione; Piano di Indirizzo Generale
Integrato – P.I.G.I. – per il periodo 2012/2015 di cui all’art. 31
della succitata L.R. 32/02, approvato con Deliberazione del
Consiglio Regionale n. 32 del 17 aprile 2012

Determinazioni
dirigenziali n. 322
€ 5.215,83
del 22/12/2015 e n.
325 del 28/12/2015
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Scuola dell’infanzia paritaria
privata “Carlo Finelli” ONLUS
via Marina 4 Carrara

Scuola dell' Infanzia "Sacro
Cuore" Via Biselli, 4
GRAGNANA Carrara

Scuola dell’infanzia paritaria
privata “Figlie di Gesù” via
Prampolini 2 bis Carrara

C. F. 01078450457

C.F. 82003030457

C. F. 00250150455

Determinazioni
dirigenziali n. 322
€ 2.607,92
del 22/12/2015 e n.
325 del 28/12/2015

Determinazioni
dirigenziali n. 322
€ 7.823,75
del 22/12/2015 e n.
325 del 28/12/2015

Determinazioni
dirigenziali n. 23 del
€ 3.713,00
26/02/2016 e n.
326 del 27/10/2016

Contributo Regionale e
Comunale alle scuole
dell’infanzia paritarie
private convenzionate
a.s. 2014/2015

Legge 10 marzo 2000, n. 62 “Norme per la parità scolastica e
disposizioni sul diritto allo studio ed all’istruzione”; Legge
Regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa
della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro” e
successive modificazioni ed integrazioni ed il relativo
Regolamento di esecuzione; Piano di Indirizzo Generale
Integrato – P.I.G.I. – per il periodo 2012/2015 di cui all’art. 31
della succitata L.R. 32/02, approvato con Deliberazione del
Consiglio Regionale n. 32 del 17 aprile 2012

Contributo Regionale e
Comunale alle scuole
dell’infanzia paritarie
private convenzionate
a.s. 2014/2015

Legge 10 marzo 2000, n. 62 “Norme per la parità scolastica e
disposizioni sul diritto allo studio ed all’istruzione”; Legge
Regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa
della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro” e
successive modificazioni ed integrazioni ed il relativo
Regolamento di esecuzione; Piano di Indirizzo Generale
Integrato – P.I.G.I. – per il periodo 2012/2015 di cui all’art. 31
della succitata L.R. 32/02, approvato con Deliberazione del
Consiglio Regionale n. 32 del 17 aprile 2012

“Buoni Scuola 3 - 6
anni”: progetto finalizzato
al sostegno delle famiglie
per la frequenza della
scuola dell’infanzia
paritaria per l’a.s.
2015/2016

Legge Regionale n. 77 del 24/12/2013; L.R. n. 32 del 26/07/2002, ss.mm.ii.,
ed il Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 41/R 2013; Deliberazione della
Giunta Regionale n. 143 del 23/02/2015, con la quale sono state stabilite le
condizioni e le modalità di assegnazione ed erogazione del contributo
destinato ai bambini frequentanti le scuole dell’infanzia paritarie private;
Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 4387 del 30/09/2015, così
come rettificato con il Decreto n. 4530 del 13/10/2015, con il quale è stato
approvato un avviso pubblico regionale per la realizzazione di Progetti
finalizzati al sostegno alle famiglie per la frequenza delle scuole dell'infanzia
paritarie private convenzionate per l’a.s. 2015/2016; Decreto Dirigenziale
della Regione Toscana - Settore Infanzia n. 6077 del 10/12/2015, così come
modificato con il Decreto regionale n. 1175 del 16/03/2016; Deliberazione di
Giunta Comunale n. 538 del 21/10/2015, con la quale è stato espresso
l’interesse di questa Amministrazione a partecipare all’avviso pubblico
regionale; Determinazione dirigenziale n. 214 del 21/10/2015, con la quale
sono stati approvati l’avviso pubblico comunale e la modulistica;
Determinazione dirigenziale n. 5 del 21/01/2016, con la quale è stata
approvata la graduatoria definitiva; Determinazione dirigenziale n. 9 del
2/02/2016, con la quale sono state approvate lo schema di Convenzione tra il
Comune di Carrara e le scuole dell'infanzia paritarie; Determinazione
dirigenziale n. 23 del 26/02/2016, con la quale ad esito dei controlli effettuati
presso i soggetti gestori delle scuole periodo settembre 2015 - 31 gennaio
2016, è stata approvata la misura massima, composta nel rispetto dei
parametri e degli adempimenti regionali secondo i criteri di cui all’art 3
dell’avviso pubblico comunale, e si è proceduto alla liquidazione degli importi
corrispondenti agli sconti.
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Scuola dell’infanzia paritaria
privata “San Giovanni Bosco”
viale Potrignano 22 Carrara

Scuola dell’infanzia paritaria
privata “Carlo Finelli” ONLUS
via Marina 4 Carrara

C. F. 00508790458

C. F. 01078450457

Determinazioni
dirigenziali n. 23 del
€ 2.526,40
26/02/2016 n. 324
del 17/10/2016

Determinazioni
dirigenziali n. 23 del
€ 5.033,25
26/02/2016 n. 322
del 27/10/2016

“Buoni Scuola 3 - 6
anni”: progetto finalizzato
al sostegno delle famiglie
per la frequenza della
scuola dell’infanzia
paritaria per l’a.s.
2015/2016

Legge Regionale n. 77 del 24/12/2013; L.R. n. 32 del 26/07/2002, ss.mm.ii.,
ed il Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 41/R 2013; Deliberazione della
Giunta Regionale n. 143 del 23/02/2015, con la quale sono state stabilite le
condizioni e le modalità di assegnazione ed erogazione del contributo
destinato ai bambini frequentanti le scuole dell’infanzia paritarie private;
Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 4387 del 30/09/2015, così
come rettificato con il Decreto n. 4530 del 13/10/2015, con il quale è stato
approvato un avviso pubblico regionale per la realizzazione di Progetti
finalizzati al sostegno alle famiglie per la frequenza delle scuole dell'infanzia
paritarie private convenzionate per l’a.s. 2015/2016; Decreto Dirigenziale
della Regione Toscana - Settore Infanzia n. 6077 del 10/12/2015, così come
modificato con il Decreto regionale n. 1175 del 16/03/2016; Deliberazione di
Giunta Comunale n. 538 del 21/10/2015, con la quale è stato espresso
l’interesse di questa Amministrazione a partecipare all’avviso pubblico
regionale; Determinazione dirigenziale n. 214 del 21/10/2015, con la quale
sono stati approvati l’avviso pubblico comunale e la modulistica;
Determinazione dirigenziale n. 5 del 21/01/2016, con la quale è stata
approvata la graduatoria definitiva; Determinazione dirigenziale n. 9 del
2/02/2016, con la quale sono state approvate lo schema di Convenzione tra il
Comune di Carrara e le scuole dell'infanzia paritarie; Determinazione
dirigenziale n. 23 del 26/02/2016, con la quale ad esito dei controlli effettuati
presso i soggetti gestori delle scuole periodo settembre 2015 - 31 gennaio
2016, è stata approvata la misura massima, composta nel rispetto dei
parametri e degli adempimenti regionali secondo i criteri di cui all’art 3
dell’avviso pubblico comunale, e si è proceduto alla liquidazione degli importi
corrispondenti agli sconti.

“Buoni Scuola 3 - 6
anni”: progetto finalizzato
al sostegno delle famiglie
per la frequenza della
scuola dell’infanzia
paritaria per l’a.s.
2015/2016

Legge Regionale n. 77 del 24/12/2013; L.R. n. 32 del 26/07/2002, ss.mm.ii.,
ed il Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 41/R 2013; Deliberazione della
Giunta Regionale n. 143 del 23/02/2015, con la quale sono state stabilite le
condizioni e le modalità di assegnazione ed erogazione del contributo
destinato ai bambini frequentanti le scuole dell’infanzia paritarie private;
Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 4387 del 30/09/2015, così
come rettificato con il Decreto n. 4530 del 13/10/2015, con il quale è stato
approvato un avviso pubblico regionale per la realizzazione di Progetti
finalizzati al sostegno alle famiglie per la frequenza delle scuole dell'infanzia
paritarie private convenzionate per l’a.s. 2015/2016; Decreto Dirigenziale
della Regione Toscana - Settore Infanzia n. 6077 del 10/12/2015, così come
modificato con il Decreto regionale n. 1175 del 16/03/2016; Deliberazione di
Giunta Comunale n. 538 del 21/10/2015, con la quale è stato espresso
l’interesse di questa Amministrazione a partecipare all’avviso pubblico
regionale; Determinazione dirigenziale n. 214 del 21/10/2015, con la quale
sono stati approvati l’avviso pubblico comunale e la modulistica;
Determinazione dirigenziale n. 5 del 21/01/2016, con la quale è stata
approvata la graduatoria definitiva; Determinazione dirigenziale n. 9 del
2/02/2016, con la quale sono state approvate lo schema di Convenzione tra il
Comune di Carrara e le scuole dell'infanzia paritarie; Determinazione
dirigenziale n. 23 del 26/02/2016, con la quale ad esito dei controlli effettuati
presso i soggetti gestori delle scuole periodo settembre 2015 - 31 gennaio
2016, è stata approvata la misura massima, composta nel rispetto dei
parametri e degli adempimenti regionali secondo i criteri di cui all’art 3
dell’avviso pubblico comunale, e si è proceduto alla liquidazione degli importi
corrispondenti agli sconti.
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Scuola dell' Infanzia "Sacro
Cuore" Via Biselli, 4
GRAGNANA Carrara

C.F. 82003030457

Istituto di Istruzione Superiore
C. F. 82002170452
“Artemisia Gentileschi”

Liceo Scientifico “Guglielmo
Marconi”

C. F. 82001650454

Legge Regionale n. 77 del 24/12/2013; L.R. n. 32 del 26/07/2002, ss.mm.ii.,
ed il Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 41/R 2013; Deliberazione della
Giunta Regionale n. 143 del 23/02/2015, con la quale sono state stabilite le
condizioni e le modalità di assegnazione ed erogazione del contributo
destinato ai bambini frequentanti le scuole dell’infanzia paritarie private;
Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 4387 del 30/09/2015, così
come rettificato con il Decreto n. 4530 del 13/10/2015, con il quale è stato
approvato un avviso pubblico regionale per la realizzazione di Progetti
finalizzati al sostegno alle famiglie per la frequenza delle scuole dell'infanzia
paritarie private convenzionate per l’a.s. 2015/2016; Decreto Dirigenziale
della Regione Toscana - Settore Infanzia n. 6077 del 10/12/2015, così come
modificato con il Decreto regionale n. 1175 del 16/03/2016; Deliberazione di
Giunta Comunale n. 538 del 21/10/2015, con la quale è stato espresso
l’interesse di questa Amministrazione a partecipare all’avviso pubblico
regionale; Determinazione dirigenziale n. 214 del 21/10/2015, con la quale
sono stati approvati l’avviso pubblico comunale e la modulistica;
Determinazione dirigenziale n. 5 del 21/01/2016, con la quale è stata
approvata la graduatoria definitiva; Determinazione dirigenziale n. 9 del
2/02/2016, con la quale sono state approvate lo schema di Convenzione tra il
Comune di Carrara e le scuole dell'infanzia paritarie; Determinazione
dirigenziale n. 23 del 26/02/2016, con la quale ad esito dei controlli effettuati
presso i soggetti gestori delle scuole periodo settembre 2015 - 31 gennaio
2016, è stata approvata la misura massima, composta nel rispetto dei
parametri e degli adempimenti regionali secondo i criteri di cui all’art 3
dell’avviso pubblico comunale, e si è proceduto alla liquidazione degli importi
corrispondenti agli sconti.

Determinazioni
dirigenziali n. 23 del
€ 1.756
26/02/2016 n. 323
del 27/10/2016

“Buoni Scuola 3 - 6
anni”: progetto finalizzato
al sostegno delle famiglie
per la frequenza della
scuola dell’infanzia
paritaria per l’a.s.
2015/2016

Determinazioni
dirigenziali n. 280 e
€ 3.133,60
n. 281 del
9/12/2015

Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della
Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento,
Progetti educativi zonali formazione professionale e lavoro” ss.mm.ii.; Decreto del Presidente
età scolare a.s. 2015/16 - della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R, recante “Regolamento di
contributo regionale per esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n. 32” e ss.mm.ii.; Deliberazione
della Giunta Regionale 26 ottobre 2015, n. 1019, con la quale sono state
interventi finalizzati a
approvate le “Linee guida per la programmazione e progettazione
contrastare il disagio
educativa integrata territoriale - Anno scolastico 2015/2016”; Decreto
sociale economico e
Dirigenziale della Regione Toscana 5 novembre 2015, n. 5307, con il
comportamentale negli
quale sono stati impegnati a favore dei Comuni i finanziamenti per la
istituti scolastici
realizzazione dei Progetti Educativi Zonali (P.E.Z.) per l’a.s. 2015/16;
secondari e con sede nel Deliberazione della Giunta Comunale n. 638 del 9/12/2015, con la quale
l’Amministrazione ha conferito l’indirizzo e stabilito i criteri per la
comune di Carrara
ripartizione delle risorse finanziarie complessive per i progetti “Età
scolare” (3-18 anni) per l’a.s. 15/16

Determinazioni
dirigenziali n. 280 e
€ 1.761.95
n. 281 del
9/12/2015

Progetti educativi zonali
età scolare a.s. 2015/16 contributo regionale per
interventi finalizzati a
contrastare il disagio
sociale economico e
comportamentale negli
istituti scolastici
secondari e con sede nel
comune di Carrara

Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della
Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento,
formazione professionale e lavoro” ss.mm.ii.; Decreto del Presidente della
Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R, recante “Regolamento di
esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n. 32” e ss.mm.ii.; Deliberazione della
Giunta Regionale 26 ottobre 2015, n. 1019, con la quale sono state
approvate le “Linee guida per la programmazione e progettazione educativa
integrata territoriale - Anno scolastico 2015/2016”; Decreto Dirigenziale della
Regione Toscana 5 novembre 2015, n. 5307, con il quale sono stati
impegnati a favore dei Comuni i finanziamenti per la realizzazione dei
Progetti Educativi Zonali (P.E.Z.) per l’a.s. 2015/16; Deliberazione della
Giunta Comunale n. 638 del 9/12/2015, con la quale l’Amministrazione ha
conferito l’indirizzo e stabilito i criteri per la ripartizione delle risorse
finanziarie complessive per i progetti “Età scolare” (3-18 anni) per l’a.s. 15/16
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Istituto Comprensivo “Carrara
e Paesi a Monte”

Istituto Comprensivo Avenza
“G. Menconi”

Istituto Comprensivo
“Giuseppe Taliercio”

Istituto Comprensivo “M.
Buonarroti”

C.F. 92036110457

C.F. 92037960454

C. F. 91019490456

C. F. 91019440451

Determinazioni
dirigenziali n. 280 e
€ 14.435,00
n. 281 del
9/12/2015

Progetti educativi zonali
età scolare a.s. 2015/16 contributo regionale per
interventi finalizzati a
contrastare il disagio
sociale economico e
comportamentale negli
istituti scolastici
secondari e con sede nel
comune di Carrara

Determinazioni
dirigenziali n. 280 e
€ 15.970,25
n. 281 del
9/12/2015

Progetti educativi zonali
età scolare a.s. 2015/16 contributo regionale per
interventi finalizzati a
contrastare il disagio
sociale economico e
comportamentale negli
istituti scolastici
secondari e con sede nel
comune di Carrara

Determinazioni
dirigenziali n. 280 e
€ 9.392,25
n. 281 del
9/12/2015

Progetti educativi zonali
età scolare a.s. 2015/16 contributo regionale per
interventi finalizzati a
contrastare il disagio
sociale economico e
comportamentale negli
istituti scolastici
secondari e con sede nel
comune di Carrara

Determinazioni
dirigenziali n. 280 e
€ 6.719,91
n. 281 del
9/12/2015

Progetti educativi zonali
età scolare a.s. 2015/16 contributo regionale per
interventi finalizzati a
contrastare il disagio
sociale economico e
comportamentale negli
istituti scolastici
secondari e con sede nel
comune di Carrara

Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della
Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento,
formazione professionale e lavoro” ss.mm.ii.; Decreto del Presidente della
Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R, recante “Regolamento di
esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n. 32” e ss.mm.ii.; Deliberazione della
Giunta Regionale 26 ottobre 2015, n. 1019, con la quale sono state
approvate le “Linee guida per la programmazione e progettazione educativa
integrata territoriale - Anno scolastico 2015/2016”; Decreto Dirigenziale della
Regione Toscana 5 novembre 2015, n. 5307, con il quale sono stati
impegnati a favore dei Comuni i finanziamenti per la realizzazione dei
Progetti Educativi Zonali (P.E.Z.) per l’a.s. 2015/16; Deliberazione della
Giunta Comunale n. 638 del 9/12/2015, con la quale l’Amministrazione ha
conferito l’indirizzo e stabilito i criteri per la ripartizione delle risorse
finanziarie complessive per i progetti “Età scolare” (3-18 anni) per l’a.s. 15/16
Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della
Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento,
formazione professionale e lavoro” ss.mm.ii.; Decreto del Presidente della
Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R, recante “Regolamento di
esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n. 32” e ss.mm.ii.; Deliberazione della
Giunta Regionale 26 ottobre 2015, n. 1019, con la quale sono state
approvate le “Linee guida per la programmazione e progettazione educativa
integrata territoriale - Anno scolastico 2015/2016”; Decreto Dirigenziale della
Regione Toscana 5 novembre 2015, n. 5307, con il quale sono stati
impegnati a favore dei Comuni i finanziamenti per la realizzazione dei
Progetti Educativi Zonali (P.E.Z.) per l’a.s. 2015/16; Deliberazione della
Giunta Comunale n. 638 del 9/12/2015, con la quale l’Amministrazione ha
conferito l’indirizzo e stabilito i criteri per la ripartizione delle risorse
finanziarie complessive per i progetti “Età scolare” (3-18 anni) per l’a.s. 15/16
Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della
Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento,
formazione professionale e lavoro” ss.mm.ii.; Decreto del Presidente della
Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R, recante “Regolamento di
esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n. 32” e ss.mm.ii.; Deliberazione della
Giunta Regionale 26 ottobre 2015, n. 1019, con la quale sono state
approvate le “Linee guida per la programmazione e progettazione educativa
integrata territoriale - Anno scolastico 2015/2016”; Decreto Dirigenziale della
Regione Toscana 5 novembre 2015, n. 5307, con il quale sono stati
impegnati a favore dei Comuni i finanziamenti per la realizzazione dei
Progetti Educativi Zonali (P.E.Z.) per l’a.s. 2015/16; Deliberazione della
Giunta Comunale n. 638 del 9/12/2015, con la quale l’Amministrazione ha
conferito l’indirizzo e stabilito i criteri per la ripartizione delle risorse
finanziarie complessive per i progetti “Età scolare” (3-18 anni) per l’a.s. 15/16
Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della
Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento,
formazione professionale e lavoro” ss.mm.ii.; Decreto del Presidente della
Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R, recante “Regolamento di
esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n. 32” e ss.mm.ii.; Deliberazione della
Giunta Regionale 26 ottobre 2015, n. 1019, con la quale sono state
approvate le “Linee guida per la programmazione e progettazione educativa
integrata territoriale - Anno scolastico 2015/2016”; Decreto Dirigenziale della
Regione Toscana 5 novembre 2015, n. 5307, con il quale sono stati
impegnati a favore dei Comuni i finanziamenti per la realizzazione dei
Progetti Educativi Zonali (P.E.Z.) per l’a.s. 2015/16; Deliberazione della
Giunta Comunale n. 638 del 9/12/2015, con la quale l’Amministrazione ha
conferito l’indirizzo e stabilito i criteri per la ripartizione delle risorse
finanziarie complessive per i progetti “Età scolare” (3-18 anni) per l’a.s. 15/16
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Istituto Comprensivo Fossola
“Gentili”

C.F. 82002270450

Istituto di Istruzione Superiore
C. F. 800001720459
“Barsanti”

Istituto di Istruzione Superiore
C. F. 82002730453
“Domenico Zaccagna”

Istituto di Istruzione Superiore
C. F. 91002030459
“Maria Montessori”

Determinazioni
dirigenziali n. 280 e
€ 10.584,80
n. 281 del
9/12/2015

Progetti educativi zonali
età scolare a.s. 2015/16 contributo regionale per
interventi finalizzati a
contrastare il disagio
sociale economico e
comportamentale negli
istituti scolastici
secondari e con sede nel
comune di Carrara

Determinazioni
dirigenziali n. 280 e
€ 2.442,21
n. 281 del
9/12/2015

Progetti educativi zonali
età scolare a.s. 2015/16 contributo regionale per
interventi finalizzati a
contrastare il disagio
sociale economico e
comportamentale negli
istituti scolastici
secondari e con sede nel
comune di Carrara

Determinazioni
dirigenziali n. 280 e
€ 2.823,05
n. 281 del
9/12/2015

Progetti educativi zonali
età scolare a.s. 2015/16 contributo regionale per
interventi finalizzati a
contrastare il disagio
sociale economico e
comportamentale negli
istituti scolastici
secondari e con sede nel
comune di Carrara

Determinazioni
dirigenziali n. 280 e
€ 4.952,51
n. 281 del
9/12/2015

Progetti educativi zonali
età scolare a.s. 2015/16 contributo regionale per
interventi finalizzati a
contrastare il disagio
sociale economico e
comportamentale negli
istituti scolastici
secondari e con sede nel
comune di Carrara

Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della
Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento,
formazione professionale e lavoro” ss.mm.ii.; Decreto del Presidente della
Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R, recante “Regolamento di
esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n. 32” e ss.mm.ii.; Deliberazione della
Giunta Regionale 26 ottobre 2015, n. 1019, con la quale sono state
approvate le “Linee guida per la programmazione e progettazione educativa
integrata territoriale - Anno scolastico 2015/2016”; Decreto Dirigenziale della
Regione Toscana 5 novembre 2015, n. 5307, con il quale sono stati
impegnati a favore dei Comuni i finanziamenti per la realizzazione dei
Progetti Educativi Zonali (P.E.Z.) per l’a.s. 2015/16; Deliberazione della
Giunta Comunale n. 638 del 9/12/2015, con la quale l’Amministrazione ha
conferito l’indirizzo e stabilito i criteri per la ripartizione delle risorse
finanziarie complessive per i progetti “Età scolare” (3-18 anni) per l’a.s. 15/16
Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della
Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento,
formazione professionale e lavoro” ss.mm.ii.; Decreto del Presidente della
Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R, recante “Regolamento di
esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n. 32” e ss.mm.ii.; Deliberazione della
Giunta Regionale 26 ottobre 2015, n. 1019, con la quale sono state
approvate le “Linee guida per la programmazione e progettazione educativa
integrata territoriale - Anno scolastico 2015/2016”; Decreto Dirigenziale della
Regione Toscana 5 novembre 2015, n. 5307, con il quale sono stati
impegnati a favore dei Comuni i finanziamenti per la realizzazione dei
Progetti Educativi Zonali (P.E.Z.) per l’a.s. 2015/16; Deliberazione della
Giunta Comunale n. 638 del 9/12/2015, con la quale l’Amministrazione ha
conferito l’indirizzo e stabilito i criteri per la ripartizione delle risorse
finanziarie complessive per i progetti “Età scolare” (3-18 anni) per l’a.s. 15/16
Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della
Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento,
formazione professionale e lavoro” ss.mm.ii.; Decreto del Presidente della
Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R, recante “Regolamento di
esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n. 32” e ss.mm.ii.; Deliberazione della
Giunta Regionale 26 ottobre 2015, n. 1019, con la quale sono state
approvate le “Linee guida per la programmazione e progettazione educativa
integrata territoriale - Anno scolastico 2015/2016”; Decreto Dirigenziale della
Regione Toscana 5 novembre 2015, n. 5307, con il quale sono stati
impegnati a favore dei Comuni i finanziamenti per la realizzazione dei
Progetti Educativi Zonali (P.E.Z.) per l’a.s. 2015/16; Deliberazione della
Giunta Comunale n. 638 del 9/12/2015, con la quale l’Amministrazione ha
conferito l’indirizzo e stabilito i criteri per la ripartizione delle risorse
finanziarie complessive per i progetti “Età scolare” (3-18 anni) per l’a.s. 15/16
Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della
Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento,
formazione professionale e lavoro” ss.mm.ii.; Decreto del Presidente della
Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R, recante “Regolamento di
esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n. 32” e ss.mm.ii.; Deliberazione della
Giunta Regionale 26 ottobre 2015, n. 1019, con la quale sono state
approvate le “Linee guida per la programmazione e progettazione educativa
integrata territoriale - Anno scolastico 2015/2016”; Decreto Dirigenziale della
Regione Toscana 5 novembre 2015, n. 5307, con il quale sono stati
impegnati a favore dei Comuni i finanziamenti per la realizzazione dei
Progetti Educativi Zonali (P.E.Z.) per l’a.s. 2015/16; Deliberazione della
Giunta Comunale n. 638 del 9/12/2015, con la quale l’Amministrazione ha
conferito l’indirizzo e stabilito i criteri per la ripartizione delle risorse
finanziarie complessive per i progetti “Età scolare” (3-18 anni) per l’a.s. 15/16
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Istituto Comprensivo “M.
Buonarroti”

C. F. 91019440451

Determinazione
dirigenziale n. 471
del 30/12/2016

€ 3.500,00

progetto denominato
“Scuola in musica”

Istituto Comprensivo
“Giuseppe Taliercio”

C. F. 91019490456

Determinazione
dirigenziale n. 464
del 29/12/2016

€ 4.000,00

Deliberazione della Giunta Comunale n. 638 del 7/12/2016,
Progetto denominato “La
con la quale questa Amministrazione ha deliberato la
coda del giaguaro”
compartecipazione al progetto

Istituto Comprensivo Fossola
“Gentili”

C.F. 82002270450

Determinazione
dirigenziale n. 465
del 29/12/2016

€ 4.000,00

Progetto denominato
“Con-testo”

Associazione Filarmonica
“Giuseppe Verdi”

Associazione Filarmonica
“Giuseppe Verdi”

Associazione “Coro Monte
Sagro” di Carrara 1963

C. F. 91001080455

Determinazione
dirigenziale n. 218
del 09/10/2014

C. F. 91001080455

Determinazione
dirigenziale n. 390
del 06/12/2016

C. F. 91016620451

Determinazione
dirigenziale n. 181
del 05/07/2016

Contributo per la
valorizzazione delle
€ 33.000,00 attività dei Gruppi di
musica popolare e
amatoriale.

€ 800,00

€ 10.000,00

Istituto di Istruzione Superiore
C. F. 82002170452
“Artemisia Gentileschi”

Determinazione
dirigenziale n. 43
del 31/03/2016

€ 500,00

Accademia Aruntica

C.F. 91010290459

Determinazione
dirigenziale n. 71
del 04/05/2016

€ 200,00

Nominativi:
1)Associazione Culturale
Stephan Erzià
2)Valente Cancogni
3)Paola Romoli
4) Luciana Bertaccini
5) Alessandro Santoro
6) Annalisa Dell’Amico
7)Club Fotografico Apuano

C. F.
1)01302010457
2)CNCVNT53P20F023Q
3)RMLPLA64S63H501D
4)BRTLCN47L50F023X
5)SNTLSN78S18F205Z
6) DLLNLS69H61B832C
7)91005150452

Determinazione
dirigenziale n. 146
del 24/06/2016

Contributo per la
compartecipazione alle
spese per acquisto
strumento musicale
Contributo per la
valorizzazione delle
attività dei Gruppi di
musica popolare e
amatoriale
Collaborazione per l’a.a.
2014/15 con il Liceo
Artistico “Artemisia
Gentileschi” di Carrara
per la cottura degli
elaborati prodotti durante
le attività del laboratorio
di ceramica dell'UTL
Organizzazione della
mostra antologica
dedicata al Prof.
Giuseppe Pezzica

Deliberazione della Giunta Comunale del 29/12/2016,
esecutiva, con la quale questa Amministrazione ha deliberato
la compartecipazione al progetto

Deliberazione della Giunta Comunale n. 640 del 7/12/2016,
con la quale questa Amministrazione ha deliberato la
compartecipazione al progetto
Deliberazione della Giunta comunale n.15 del 27/01/2011;
Deliberazione della Giunta comunale n. 456 del 04 settembre
2014;
Regolamento comunale in materia di sovvenzioni e contributi
approvato ai sensi della L. 241/90 con Deliberazione di C.C.
n. 81 del 28/4/1993; Convenzione.
Deliberazione della Giunta comunale n. 693 del 29 dicembre
2015; Determinazione dirigenziale n.390 del 06/12/2016.
Deliberazione della Giunta comunale n. 16 del 27 gennaio
2011; Deliberazione della Giunta comunale n. 335 del
23/06/2016; Regolamento comunale in materia di sovvenzioni
e contributi approvato ai sensi della L. 241/90 con
Deliberazione di C.C. n. 81 del 28/4/1993; Convenzione.

Legge n. 136/2010, D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, D.lgs.
33/2013

deliberazione di Giunta Comunale n° 110 del 10/03/2016,
Legge n. 136/2010, D.lgs. n. 267/00 , D. Lgs. 33/2013

Deliberazione di Giunta Comunale n. 276 del 25/05/2016,
proprie determinazioni n. 100 del 07/06/2016 e n. 106 del
Compartecipazione
09/06/2016, nota dell’Assessorato alle Politiche Culturali del
dell’Amministrazione
08/06/2016, Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del
€ 6546,20,00 Comunale all’apertura dei
18/05/2016, D.L 78/ 2010, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
fondi agli artisti
D.M. n. 55/2013, legge 13/08/2010 n. 136, D.Lgs. 14 marzo
partecipanti
2013, n. 33, L. 241/1990 così come introdotto dalla L.
190/2012
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8)Elisabetta Ricotti
9) Massimiliano Roncatti
10)Lucilla Lattanzi
11)Associazione Culturale
Artemisia
12)Simonetta Baldini
13) Associazione Blitzart
14) Maria Bressan
15)Silvio Corsini
16)Dario Ragona
17)Rosario Mainoni
18)Manuele Mirabella
19)Giovanni Giannarelli
20)Aurore Pornin
21)ArcoArte
22)Giovanna Riu
23)Maria Mancini
24)Carla Beccari

8)RCTLBT57R62L833D
9)RNCMSM86T29D612S
10)LTTLLL58L47B832H
11)92039910457
12)BLDSNT67B59L833H
13)01993810504
14)BRSMRA92L61G888E
15)CRSSLV80M25B832B
16)RGNDRA92S06D969Q
17)MNNRSR92E20D122M
18)MRBMNL84A23C351V
19)GNNGNN58T25F023W
20)PRNRLL74H65Z110A
21)00679180455
22)RIUGNN41C44E463V
23)MNCMRA81A55L086A
24)BCCCLM71H52Z511F
Adesione per l’anno 2016
al Comitato Promotore
€ 1.500,00
della manifestazione
“Tesi per Carrara
Organizzazione
dell’iniziativa Vie della
€ 5.000,00 Scultura – Routes of
sculpture – International
Contest”
Organizzazione
dell’attività di tutoraggio
agli scultori non vedenti
€ 2200,00
partecipanti alla quarta
edizione del Simposio
“Vedere con le mani”

deliberazione di Giunta Comunale n° 363 del 06/07/2016,
Legge n. 136/2010, D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267,
provvedimento sindacale, prot. n. 79220 del 13/11/2015, art.
6 bis L. 241/1990 così come introdotto dalla L. 190/2012

C.F. 91010400454

Determinazione
dirigenziale n. 236
del 03/08/2016

C.F. 92010270459

Determinazione
dirigenziale n. 237
del 03/08/2016

Istituto di Istruzione Superiore
C. F. 82002170452
“Artemisia Gentileschi”

Determinazione
dirigenziale n. 241
del 04/08/2016

ISTITUTO COMPRENSIVO
'GIUSEPPE TALIERCIO'

C. F. 91019490456

Determinazione
dirigenziale n. 284
del 30/09/2016

Realizzazione e
organizzazione della
€ 500,00
rassegna teatrale
“Oceano e recinto”

Deliberazione G.C. N°472 del 08/09/2016 D.lgs. n. 267/00,
Dlgs 50/2016 , DPR n. 207/2010, l’art. 34 dello Statuto del
Comune, il Regolamento Comunale di Contabilità; il
provvedimento sindacale, prot. n. 79220 del 13/11/2015,
L.296/2006 Deliberazione di Giunta Comunale n.132/2016

C. F. 91016380452

Determinazione
dirigenziale n. 296
del 06/10/2016

Realizzazione del
progetto “Laboratorio di
€ 16.000,00 giovani scultori a Carrara
– Le voci dell’arte: pace,
fratellanza, solidarietà”

deliberazione di Giunta Comunale n° 385 del 20/07/2016,
Legge n. 136/2010, D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267,
provvedimento sindacale, prot. n. 79220 del 13/11/2015, art.
6 bis L. 241/1990 così come introdotto dalla L. 190/2012;

Legambiente Sezione locale

Associazione "Un cuore un
mondo ONLUS"

Club UNESCO “Carrara dei
Marmi”

deliberazione di Giunta Comunale n° 354 del 29/06/2016,
Legge n. 136/2010, D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267,
provvedimento sindacale, prot. n. 79220 del 13/11/2015, art.
6 bis L. 241/1990 così come introdotto dalla L. 190/2012;
deliberazione di Giunta Comunale n° 362 del 06/07/2016,
Legge n. 136/2010, D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267,
provvedimento sindacale, prot. n. 79220 del 13/11/2015, art.
6 bis L. 241/1990 così come introdotto dalla L. 190/2012;
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Associazione Culturale Blitzart C.F. 01993810504

Istituto Comprensivo Avenza
“G. Menconi”

Associazione ADA

Determinazione
dirigenziale n. 298
del 06/10/2016

C.F. 92037960454

Determinazione
dirigenziale n. 329
del 19/10/2016

C. F. 910026720457

Determinazione
dirigenziale n. 420
del 16/12/2015

Compartecipazione
dell'Amministrazione
Comunale all'attivita'
€ 2.000,00
istituzionale
dell'Associazione
Culturale Blitzart.
Universita’ del Tempo
Libero “C. Bagnoni”.
rapporto di convenzione
con l’I.C. Avenza “G.
€ 200,00
Menconi”. Approvazione
del calendario attività
didattiche dell’ anno
accademico 2016/2017.
concessione Patrocinio e
compartecipazione
€ 500,00 all'iniziativa 'Premio di
poesia Aronte' curata
dall'Associazione ADA

deliberazione di Giunta Comunale n° 385 del 20/07/2016,
Legge n. 136/2010, D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267,
provvedimento sindacale, prot. n. 79220 del 13/11/2015, art.
6 bis L. 241/1990 così come introdotto dalla L. 190/2012;

Propria determinazione n. 328 del 19/10/2016, deliberazione
del C. C. n. 41 del 18/05/2016, D. Lgsl. 18 agosto 2000 n. 267
, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Statuto del Comune,
Regolamento Comunale di Contabilità, Decreto sindacale,
prot. 79220 del 13/11/2015, D. Lgs. 33/2013, L. 241/1990
così come introdotto dalla L. 190/2012; D. Lgs. 33/2013
deliberazione di Giunta Comunale n° 632 del 107/12/2016,
Legge n. 136/2010, D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267,
provvedimento sindacale, prot. n. 79220 del 13/11/2015, art.
6 bis L. 241/1990 così come introdotto dalla L. 190/2012;
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