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IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Livio Bertoia

LA RESPONSABILE DELL’AREA
Richiamata la propria determinazione n. 35 del 25/11/2015 con la quale è stata impegnata la somma di €
9.000,00 quale trasferimento ordinario all’Istituto Comprensivo G. Ungaretti, a valere per gli anni 20152016 e 2017, per spese di funzionamento della segreteria scolastica convenzionata;
Ricordato che col medesimo provvedimento è stato liquidato l’importo di € 3.000,00 riferito all’annualità
2015 mentre rimangono da corrispondere gli anni 2016 e 2017 per un totale complessivo di € 6.000,00;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visti:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 29/03/2017 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione per il triennio 2017/2019 e il Documento Unico di programmazione (DUP);
- il combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 del T.U. degli Enti Locali, approvato con D. Lgs.
18.08.2000, n. 267;
- il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il decreto prot. 4737 del 10/07/2014 relativo al conferimento di posizione organizzativa e alla nomina del
funzionario responsabile dell’area amministrativa;
- gli artt. 151 e 184 del D. Lgs. del T.U. degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DETERMINA
1. di liquidare l’importo di € 6.000,00 all’Istituto Comprensivo Ungaretti quale trasferimento
ordinario per la segreteria scolastica convenzionata anni 2016 e 2017 (imp. 14/2015);
2. di procedere al pagamento mediante girofondi contabilità speciale Banca d’Italia.

LA RESPONSABILE DELL’AREA
f.to Dott.ssa Monica Elena Mingardi

