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IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dr. Livio Bertoia

IL SEGRETARIO COMUNALE
Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 07/03/2014 è stata valutata la necessità di
sostenere i gravi impegni economici che il servizio svolto dalla scuola paritaria M. Immacolata di Altissimo
comporta e che ne hanno causato l’attuale situazione di grave difficoltà finanziaria;
che per consentire il ripiano delle perdite e la salvaguardia dell’istituzione sul territorio la Giunta
Comunale, con la richiamata delibera 14/2014, ha ritenuto di concedere un contributo straordinario di €
32.000,00 e di raddoppiare, per il solo anno 2014, la misura del contributo ordinario a bambino elevandolo
dagli attuali € 300,00 ad € 600,00;
che l’importo complessivamente assegnato alla scuola dell’infanzia con la richiamata delibera G.C.
n. 14/2014 ammonta ad € 44.000,00;
Considerato che le procedure esecutive sono state attribuite al sottoscritto Segretario Comunale in qualità di
Responsabile dell’Area Contabile;
che con determina Area Contabile n. 16 del 04/04/2014 è stato liquidato un primo acconto di €
12.000,00;
che con determina Area Amministrativa n. 52 del 28/10/2014 è stato liquidato un ulteriore acconto di
€ 28.000,00;
che resta da liquidare il saldo per complessivi € 4.000,00;
Ritenuto, pertanto, di procedere all’impegno della spesa di € 4.000,00 e di liquidare tale importo alla scuola
dell’infanzia M. Immacolata in unica soluzione;
Visti:
- il vigente Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici
e soggetti privati;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 03/09/2014 di approvazione del bilancio di previsione per
l’esercizio 2014 e successive modifiche ed integrazioni;
- il vigente Regolamento in materia di funzionamento degli uffici e dei servizi, in particolare l’art. 7 relativo
alle attribuzioni al Segretario Comunale;
- il decreto prot. 8076 del 01/12/2014 relativo all’attribuzione della responsabilità dell’area contabile e di
tutti i servizi ad essa afferenti al Segretario comunale
- il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000, espresso in calce alla presente;
DETERMINA
1. di impegnare all’intervento 1040105 del bilancio 2014 la somma di € 4.000,00 quale saldo del
contributo straordinario per il ripiano delle perdite di bilancio della scuola dell’infanzia Maria
Immacolata di Altissimo - a.s. 2014/2015;
2. di disporre la liquidazione in unica soluzione dell’importo di € 4.000,00 a favore della scuola
dell’infanzia Maria Immacolata di Altissimo con imputazione all’intervento 1040105 del bilancio
2014;
3. di dare atto che il pagamento verrà effettuato mediante bonifico bancario;
4. di dare atto, infine, che la presente determinazione:
- sarà comunicata alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
- sarà pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Livio Bertoia

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000
Si attesta la copertura finanziaria:
Anno
2014

Intervento
1040105

Cod. Gest. Uscita
1582

Impegno
324

Importo
4.000,00

Lì, 30/12/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
quale Responsabile dell’Area Economica
f.to Dott. Livio Bertoia

