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IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Emilio Scarpari

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 26.11.2009 è stata approvata una
convenzione fra i Comuni di Altissimo, Crespadoro e San Pietro Mussolino in merito ai rapporti finanziari
con l’Istituto Comprensivo G. Ungaretti per gli aa.ss. 2009/10 e 2010/11;
Ricordato come le spese di competenza dei singoli Comuni siano state sostituite da rimborsi economici
all’Istituto Comprensivo G. Ungaretti, da erogarsi in due tranche, di cui la prima, a titolo di acconto, per il
40% della somma presuntivamente spettante e il saldo generale da corrispondere dietro presentazione di
idoneo rendiconto;
Visto che con nota acquisita al prot. 434 del 20.01.2012, successivamente integrata con nota prot. 824 del
06.02.2012, l’Istituto Comprensivo G. Ungaretti ha documentato le spese sostenute per le varie voci
contemplate dalla convenzione;
Considerato che l’importo complessivamente spettante all’Istituto Comprensivo G. Ungaretti per l’a.s.
2010/2011 risulta pari ad € 9.354,84 per un totale definitivamente accertato di 241 alunni;
Tenuto conto che con propria determina n. 53 del 07/10/2010 è stato impegnato l’importo presunto di €
10.000,00 e liquidato un acconto di € 3.056,60;
Visti:
- il vigente Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici
e soggetti privati;
-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;
- il decreto prot. 6689 del 24.07.2009 relativo al conferimento di posizione organizzativa e alla nomina del
funzionario responsabile dell’area amministrativa;
- il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del T.U.
degli Enti Locali, espresso in calce alla presente;
DETERMINA
1. di dare atto che l’impegno giuridico a valere sull’intervento 1040505 del bilancio 2012 – rr.pp. 2010
– relativo ai contributi ordinari da corrispondere all’Istituto Comprensivo G. Ungaretti per spese di
didattica, materiale di consumo, di pulizia e altro a.s. 2010/11, risulta pari ad € 9.127,00;
2. di dare atto con propria determina n. 53 del 07/10/2010 è stato erogato un acconto di € 3.065,60;
3. di liquidare, pertanto, all’Istituto Comprensivo G. Ungaretti l’importo a saldo dell’a.s. 2010/2011,
pari ad € 6.298,24, con imputazione all’intervento 1040505 del bilancio 2012 – rr.pp. 2010;
4. di effettuare il pagamento di € 6.298,24 mediante bonifico bancario;
5. di prendere atto del verificarsi di un’economia per complessivi € 645,16 che concorrerà alla
formazione dei residui passivi;
6. 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.
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Monica Elena Mingardi

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000

Si attesta la copertura finanziaria:
Anno
2010

Intervento
1040505

Cod. Gest. Uscita
1569

Impegno
245

Importo
6.298,24

Lì, 26/07/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to dr. Emilio Scarpari

