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COMU1§E DI MONT AZZO

LI

(Provincia di Chieti)
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
No

del 14luglio

20

2015

Anno Scolastico 2Ol5l2OL6 Richiesta ufficiale all'ufficio
Scolastico competente per Ia forrnazione della classe I della Scuo1a

OGGETTO:

secondaria di Montazz,oli .=
L'anno duemilaquindici (2015), il giorno quattordici (14) del mese di luglio alle ore 20,30, nella
sala delle adunanze consiliari della sede municipale, ai sensi dell'art.S0 del D.Lgs. n.26712000,a
seguito di invito diramato dal Sindaco in data 0810712015 prot. No 22'1.5, si è riunito iI Consiglio
Comunale in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione.
AII'appello risultano

1)- Novello

:

PRESENTI

Felice

2)- Carapello
Mario
3)- Di Francesco Pasqualino
4)- Berardinelli
5)- Di Francesco Matteo.
6)- Ferrara
Lorenzo.
7)- Gizzi
Roberta....
8)- Stampone
Maria
9)- I{ovello
10)- Carapello
11)- Ferrara

§I

Iro
si
sl
si
sl
si
si

Simone

Antonio...
Monica.

Totali

ASSENTI

si
si
sl

.

N.ri

sl

10

Partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Adele Santagata , ai sensi dell'art.97,40 comma,lett.a)
del TUEL, approvato con D.Lgs. n,267120A0.
Ricono§ciuto legale il numero degli intervenuti, Geom. Felice Novello , Sindaco pro tempore
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattaztone del suindicato oggetto:

,

dettagliatam,ente
il Presidente, Geom. Felice Novello, relaziona
degli alunni che
sull,argomento posto all'ODG evidenziando che, in base all'elenco secondaria di
nell,anno scolastico 2OLS l2}t6 frequenteranno la Scuola

richiesta allufficio scolastico
secondaria di
competente per la f.ormazione della classe 1^ de11a Scuola
lntiit rroli, aàche med.iante accorpamento in pluriclassi; connesse alle distanze
Tale richiesta è motivata aaue condizioài di disagio
raggiungere 1a scyg|a
chilometriche ed alle difficoltàr per gli alunni interessati di
ciò a causa de1le
in comuni viciniori specialmente drirante il periodo invernale, e
inevitabili awersità atmosferiche'
llntera questione ed a
Dopo di che il Presidente invita il consiglio ad esaminare
deliberare in merito.
Montazzo.Li, occorre presentare formale e motivata

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita larelazione del Presidente;
in data
Vista la precedente ed analoga deliberazione consiliare n.30
24.4.2OLO;
1 -L: -- 2015l2Ot6
^^ 1 É. t o^1 tr
che nell',anno scolastico

VISTO I'elenco degli alunni

frequenteranno la Scuola sècondaria di Montazzoy;

RITENUTO,pertanto,necessarioprowedereinmerito;

Adunanimitàdivotiespressiperalzatad'imanodaiconsiglieripresentie
votanti

DELIBERA
motivazioni riportate
1"- Di richiedere allUfficio Scolastico competente, con le
201512016, che per il
ne11a relazione del Presid.ente . p.t il prossimo anno
secondaria di primo grado,
Comune di Montazzoli vengano fortate, p", la scuola
mediante accorpamento in
1e classi singole o, nelltmpossibiiita di'ciò, anche
pluriclassi;
competente'=
2"- Ditrasmettere copia del presente atto allUfficio scolastico

:==:=====
Successivamente

'

=====

=== ==

=

=

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proPosta del Presidente;
Ritenuto trattarsi di caso di urgenza
Ad unanimità di voti espressi per atzata di mano

dai consiglieri presenti e

votanti

DELIBERA
d,ata l'urger.a;a, immediatamente
-Di dichiarare 1a presente deliberazione' del
TUEL aPProvato con D'Lgs'
eseguibile ai sensi dell'art' 134, 4ocomma'
n.267 l2OOA.=
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Provincia di Chieti

Fnopasta

dE

delEherazE*rte dc§ eGru§§GtEC effiMU§qALE

OGGETTO : Anno Scolastico 201512016 - Richiesta ufficiale all'ufficio
Scolastico Gompetente per la formazione della classe I della Scuola
secondaria di Montazzoli .=

PAffiERE
(Aft. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267)
lL RESPONSABILE del Servizio interessato esprime parere 'Tavorevole"in
ordine alla regolarità tecnicaMontazzoli,

lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

l[- RESPONSABILE Dl RAGIONERIA esprime parere 'Tavorevole"in ordine
alla regolarità contabileMontazzoli, lì

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

l, *r"*TARIo
@Mr"trftagata)

IL PRESIDENTE
( Geom. Felice
(
ll

No_

-11

Copia della presente deliberazione vje-ne p-ubblicata all'Albo pretorio on line di
questo comuqe -cqq.in4lq-il giorno 2 g L[G, 2015per quindici giorni consecutivi.
itontaz,zsn, 2 $ LUfi,
/l
ARIO COMI.INALE
IL SEG
(Do
ryfqgata )

?$15

CERTTF'ICATO DI ESECUTIVITA'

*La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi
dell' art. 134, commt 40, del TUEL n.26712400 .:
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