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________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 31/08/2012 è stata approvata una
nuova convenzione fra il Comune di Altissimo e la Scuola Materna Maria Immacolata di Altissimo,
valevole un triennio a partire dall’a.s. 2012/2015, finalizzata a sostenerne la programmazione
pedagogica nonchè il contenimento dei costi di gestione e delle rette a carico delle famiglie;
Preso atto che il Comune di Altissimo ha assunto l’impegno di versare alla predetta scuola un
contributo ordinario di € 300,00 per ogni bambino frequentante le attività da erogarsi in due tranche:
un acconto del 70% dell’importo entro il 31 marzo e il restante 30% entro il 30 giugno di ogni anno;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 07/03/2014 – dichiarata immediatamente
eseguibile – con la quale è stato rivalutata, per il solo anno 2014, la misura del contributo ordinario
per bambino elevandolo dagli attuali € 300,00 ad € 600,00, ai sensi dell’art. 8 della convenzione
sopra richiamata;
Rilevato, inoltre, che con la suddetta deliberazione della Giunta Comunale n. 14/2014 è stata
approvata la concessione di un contributo straordinario di € 32.000,00 per il ripiano delle perdite di
bilancio da impegnare in sede di approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014;

Che è stato demandato al Responsabile dell’Area Contabile l’adozione degli atti conseguenti
compresa la liquidazione, a titolo di acconto, della somma di € 12.000,00, contenuta nei limiti di
spesa in regime di esercizio provvisorio;
Visto il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e servizi, approvato con delibera della Giunta
Comunale n. 107 del 30/12/2010 – esecutivo dal 01/06/2013 -;
Visto il decreto Prot. n. 2495 del 2 aprile 2014 di conferimento delle funzioni relative all'attività
gestionale rientranti nell'area contabile;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 febbraio 2014 che differisce al 30 aprile 2014 il
termine di approvazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali di cui all'articolo 151 del
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, per cui, fino a tale data, è automaticamente
autorizzato l’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163 comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 151 comma 4
del D. L.vo 267/2000 espresso in calce alla presente;

DETERMINA
1) di impegnare e liquidare, per i motivi esposti in premessa ed in esecuzione della D.G.C. n.
14/2014, all’intervento 1040105 del bilancio 2014 la somma di € 12.000,00 quale acconto per il
ripiano delle perdite di bilancio della scuola dell’infanzia Maria Immacolata di Altissimo – a.s.
2013/2014.
Lì, 4 aprile 2014
IL SEGRETARIO COMUNALE quale
RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Dott. Livio Bertoia

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Art. 151 comma 4, D. L.vo 18/08/2000 n. 267
Si attesta la copertura finanziaria:
Anno
2014

Intervento
1040105

Cod. Gest. Uscita
1582

Impegno
147

Importo
€ 12.000,00

Lì, 4 aprile 2014
IL SEGRETARIO COMUNALE quale
RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Dott. Livio Bertoia

