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IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Livio Bertoia

LA RESPONSABILE DELL’AREA

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 20/10/2015 è stata approvata una nuova
convenzione fra il Comune di Altissimo e la scuola dell’infanzia paritaria Maria Immacolata, valevole il
quinquennio 2015/2020, 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 € 400,00 per ogni bambino frequentante le attività, da erogarsi in due tranche: un acconto del
60% dell’importo entro il 31 ottobre di ogni anno e il restante 40% entro il 31 luglio dell’anno successivo;
che con determinazioni Area amministrativa n. 44 del 31/12/2015 e n. 8 del 22/03/2016 è stata
impegnata la spesa complessiva di € 15.200,00 valevole per l’a.s. 2015/2016;
che con determinazioni Area amministrativa n. 8 del 22/03/2016 e n. 22 del 03/06/2016 sono stati
liquidati acconti per complessivi € 12.200,00;
Considerato che con nota del 04/08/2016, prot. 4263, la scuola dell’infanzia ha ottemperato agli obblighi
convenzionali presentando i documenti obbligatori previsti;
che, pertanto, è possibile procedere alla liquidazione a saldo dell’importo di € 3.000,00;
Visti:
- 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;
- l’art. 183, commi 6 e 7, del D. Lgs. del T.U. degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il decreto prot. 4737 del 10/07/2014 relativo al conferimento di posizione organizzativa e alla nomina del
funzionario responsabile dell’area amministrativa;
- il vigente regolamento comunale in materia di funzionamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA
1. di liquidare a favore della scuola dell’infanzia Maria Immacolata l’importo a saldo di € 3.000,00 sul
totale complessivo di € 15.200,00, relativo al contributo ordinario per spese di funzionamento a.s.
2015/2016;
2. di imputare la presente liquidazione al bilancio 2016 (imp. 151/2016);
3. di provvedere al pagamento mediante bonifico bancario.

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

