
COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 166 DEL 03/09/2018

OGGETTO: INTERVENTI  DI  SISTEMAZIONE  DELLE  SCUOLA  ELEMENTARE  E  DELLA
SCUOLA MEDIA. RINGRAZIAMENTI UFFICIALI.

L'anno  duemiladiciotto,  addì  tre,  del  mese  di  Settembre  alle  ore  09:00,  presso  la  SALA  DELLE
ADUNANZE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto,  si  è
riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Dott.ssa MACIUCCHI CLAUDIA.

All'appello nominale risulta:

 CARICA COGNOME E NOME PRESENTE  

 SINDACO MACIUCCHI CLAUDIA SI  

 VICE SINDACO GALLONI LUCA SI  

 ASSESSORE GAZZELLA ELIO SI  

 ASSESSORE MORICHELLI CHIARA --  

 ASSESSORE SIMEONI ALESSIA --  

   Presenti n. 3                                                     Assenti n. 2

Partecipa il Segretario Comunale Dott. MORESCHINI IVANO, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti,  Dott.ssa MACIUCCHI CLAUDIA, nella sua qualità di Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.
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Premesso che si è reso necessario:
 1) avviare degli interventi di sistemazione degli intonaci e di conseguente tinteggiatura delle

pareti  interne  e  delle  facciate  esterne,  della  scuola  media  e  della  scuola  elementare  del
Comune di Trevignano Romano;

 2) provvedere alla sostituzione dei sanitari e dei lavabi nei bagni della elementare;
 3) provvedere all'oscuramento del lucernario della scuola media;

Preso atto che tali interventi si sono conclusi in tempo utile prima dell'inizio dell'anno scolastico
2018 – 2019 e che ciò è stato possibile, oltre che grazie all'opera delle borse lavoro addette alle
manutenzioni, sopratutto in virtù della partecipazione di privati che, in modalità del tutto anonima,
hanno attivamente operato per la buona riuscita degli interventi;

Preso  atto  inoltre  che  l'impresa  individuale  Romolo  Simeoni  di  Trevignano  Romano  e  la  Soc.
Pantano Srl  di  Civita  Castellana (VT) hanno contribuito  fattivamente  mediante  la  donazione di
materiali quali, rispettivamente, la vernice usata per la tinteggiatura per un valore di circa 1.500,00
euro, e n. 10 water e n. 4 lavandini doppi delle dimensioni di circa 120 cm x 40 cm;

Ritenuto doveroso prendere atto delle donazioni ricevute, nonché dare i giusti ringraziamenti a tutti
coloro  che  hanno  prestato  la  propria  opera,  aiutando  per  la  buona  riuscita  dell'iniziativa  di
risistemazione delle scuole

Con l'unanimità dei voti favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA 

 1) Di  prendere  atto  delle  donazioni  effettuate  dall'impresa  individuale  Romolo  Simeoni  di
Trevignano Romano e dalla Soc. Pantano Srl di Civita Castellana (VT), meglio espresse in
premessa, ringraziandoli ufficialmente per quanto donato alle scuole;

 2) Di ringraziare ufficialmente tutti coloro che in maniera del tutto anonima hanno prestato la
loro opera e le loro competenze per la buona riuscita degli interventi di sistemazione delle
scuole;

 3) Di  diffondere  tali  ringraziamenti  mediante  il  sito  web  istituzionale  e  gli  altri  mezzi  di
comunicazione a disposizione del Comune.  
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________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/200 e del Regolamento sui controlli interni
in ordine alla proposta esprime parere FAVOREVOLE.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Dott. MORESCHINI IVANO in data 03/09/2018.
________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine
alla regolarità contabile della Proposta esprime parere: FAVOREVOLE.

Parere firmato dal Responsabile dott.ssa SPERANZINI BARBARA in data 03/09/2018.
________________________________________________________________________________

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco Il Segretario Comunale

Dott.ssa MACIUCCHI CLAUDIA Dott. MORESCHINI IVANO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1188

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione dott.ssa DE SANTIS
DONATELLA attesta  che  in  data  12/09/2018 si  è  proceduto  alla  pubblicazione  sullfAlbo
Pretorio.

Nota di pubblicazione firmata da dott.ssa DE SANTIS DONATELLA il 12/09/2018.

La Delibera di Giunta è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.
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