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IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Livio Bertoia

IL SEGRETARIO COMUNALE

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 Maria Immacolata, valevole il
quienquennio 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 per consentire al Comune di Altissimo la corretta quantificazione della spesa la scuola ha
l’obbligo di comunicare l’elenco nominativo dei bambini e delle bambine iscritte, deve provvedere alla
trasmissione del bilancio preventivo nonchè della restante documentazione prevista dall’accordo
convenzionale sottoscritto il 24/12/2015;
Considerato che allo stato attuale la documentazione di cui sopra non risulta pervenuta;
Ritenuto, pertanto, di impegnare la somma di € 9.200,00 allocata all’intervento 1040105 del bilancio 2015
nell’attesa di poter disporre di dati certi da parte della scuola e di rinviare a successivo provvedimento
l’erogazione dell’acconto del 60%;
Visti:
-

la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 16/06/2015 e successive variazioni di approvazione del
bilancio per l’esercizio 2015;
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 in materia di funzionamento degli uffici e dei servizi, in particolare
l’art. 7 relativo alle attribuzioni al Segretario Comunale;
il decreto prot. 6702, del 1° dicembre relativo all’attribuzione della responsabilità dell’area
contabile e di tutti i servizi ad essa afferenti al Segretario comunale;
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;
DETERMINA

1. di impegnare la somma di € 9.200,00 a favore della scuola dell’infanzia M. Immacolta di Altissimo
quale contributo per le spese di funzionamento a.s. 2015/2016;
2. di imputare l’importo di € 9.200,00 in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei
principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014 come
segue:

Anno di
affidamento
2015

Anno di registrazione
Intervento e
Importo totale
Codice P.C.F.
affidamento
1040105
€ 9.200,00
U.1.04.04.01.001

Anno
2015

Anno di imputazione
Intervento e
Importo annuo
Codice P.C.F.
1040105
€ 9.200,00
U.1.04.04.01.001

3. di rinviare a successivo provvedimento l’erogazione delle somme per le motivazioni in premessa.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.Livio Bertoia

___________________

Il sottoscritto Responsabile dei servizi finanziari attesta la copertura finanziaria:
Bilancio
2015

Intervento
1040105

Cod. Gest. Uscita
1582

Impegno
307

Importo €
9.200,00

Imputazione ai sensi del D.Lvo 118/2011 e D.L.vo 126/2014
Bilancio

Missione

Programma

Titolo

2015

4

1

1

Macro
aggregato
04

Codice P.C.F.

Impegno

Importo €

U.1.04.04.01.001

307

9.200,00

Lì, 31/12/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
quale Responsabile dell’Area Contabile
f.to dott. Livio Bertoia

