
UNIONE DEI COMUNI "ALTO VERDURA E GEBBIA"

(Lucca Sicula - Burgio -- Calamonaci - Villafranca Sicula)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

N. 4 DEL I0/02/2020

Concessione contributo
Alle radici della nostra storia2

EGGE'lTO

L'anno duemilaventi addì 10 del mese di Febbraio presso la sede del Comune di Lucca Sicula, si è riunito il
Consiglio Direttivo dell'ARO-Unione dei Comuni "Alto Verdura e Gabbia"

Dei Signori Consiglieri assegnati a questa Unione e in carica risultano:

Assume la presidenza il Sindaco di Burgio - Dott. Francesco Matìnella

Partecipa alla seduta, il Dott. Giuseppe CUNETTO, Segretario dell'Unione dei Comuni "Alto Verdura e Gabbia "

ai sensi dell'art. 3 1 dello Statuto;

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara apertala seduta e invita i presenti a deliberare sulla

PROPOSTA DI DELiBER/!ZIONE

NOME E COGNOME CARICA PiìESENTI ASS]WTI
MATRqELLA FRANCESCO PRESA)]!NTE X  
DOZZO SALVATOjìE COMP(:»ql:NTE X  
SPINELLI PELLEGjìP{O COMPONENTE X  
BALSA\MO DOMENICO COMPONENTE X  



gerìle scolastico aClI Istituto comprensivo " A.(i.Roncalli" di Burgio, Proti Vito Ferrandelli, ha chiesto,
con nota n.396 del l0.02.2020, pervenuta al protocollo n.59 del l0.02.2020, un contijbuto per la realizzazione
del progetto " Alle radici della nostra storia" rivolto agli alunni della scuola media di Lucca Sicula.

IL Progetto sì divide in tre parti:

PRlIMA PARTE: raccolta di informazioni e notizie varie sulla storia e le tradizioni popolari dì Lucca Sicula;

SECONDA PARTE: incontri con esperti estimi(Sindaco, Amministratori Locali, studiosi della storia locale .
giomalisti e scrittori)

TERZA P.ARTE: visita alla biblioteca Lucchesiana dì Agrigento, visita alia toìnba della Baronessa Francesca
Perollo a Palermo, Viaggio di istruzione a Lucca in Toscana per un Geme]]aggìo con ]a Comunità locale.

Alla fine sarà realizzato un opuscolo da parte degli alunni;

Ritenuto opportuno accog] iCrC ]a richiesta, si

PROPONE

Di concedere un contributo di €2.500,00 all'Istituto Comprensivo " A.G.Roncalli" di Burgio, per la realizzazione

dell'allegato progetto "Alle radici della nostra storia" rivolto agli alunni della scuola media dì Lucca Sicula;

Impegnare la complessiva somma di 2.500,00 al cap. 10710301 " Promozione de] territorio" de] bilancio 2020 in
corso di redazione:

IL Presidente



....."'

COMUNE b! LUCCA SICULA
.ZÙ.. Z,«a,g.jaé.ò,.6

AL Dirigente Scolastico

Dell'Istituto Comprensivo "A.G. Roncalli" di Burgio

Prof. Vito Ferrandellì

Oggetto: Progetto " alle radici della nostra storia" Concessione contributo

Mi pregio comunicate, a seguito della vs del 10 febbraio 2020 prot. 874, che questa Amministrazione, quale
partner coinvolto nel progetto di cui all'oggetto, intende concedere un contributo di € 3.700,00 per il
viaggio di tre giorni a Lucca in l'oscana

Il suddetto contributo coprirà le seguenti spese

©

©

Viaggio A.R. in aereo, per n. 24 persone di cui n.17 alunni della VX elementare del plesso
"G.Pascoli " del comune di Lucca Sicula, n. 03 Insegnanti e n. l Dirigete scolastico e n. 3
amministratori comunali;

N. 2 pernottamenti in Hotel - zona centrale - con sistemazione camere doppie e triple e con il
seguente trattamento : cena del .L'giorno, pensione completa del 2' giorno e colazione del 3'
giorno;

La suddetta spesa sarà prevista e imputata sul bilancio di previsione dell'esercizio 2020 in corso di
elaborazione.

Distinti saluti

Sindaco

lvatore''Dazzi

\../a:



. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Dott. l'rancesco Marinella F.to Prof.Balsamo Domenico

IL SEGlìETARIO DELL'UNIONE
F.to Dott. Giuseppe Cunetto

PER COPIA CONFOIÌME Pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul sito
]òCÌiCli!:y!!!Qlì$Q911lulì ialtoverd u raeebbia.i t

consecutìv

n. !lg 0 del registro delle pubblicazioni

LUCCA SICULA, LÌ

IL SEGRE DELL'UNIONE

LUCCA SICULA, LÌ K:glZ=:a?ZQ

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

,#R6e&

visti gli aiIl sottoscritto Segretario dell'Unione 'g

}

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

e è stata afHssa all'Albo Pretorio on-line dell'Unione dei Comuni " Alto Verdura e Gebbia ", per
15 giorni consecutivi a partire dal

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

o Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12, comma 1);

D Non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 1 5,
comma 6);

D Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 1 6);
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LUCCA SICULA, LÌ \li: (a2-. 202 G

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
F.to Dott. Giuseppe Cunetta


