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IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Maddalena Sorrentino

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 20/12/2012, nelle more di approvazione di
una nuova convenzione, è stato stabilito di finanziare l’Istituto Comprensivo G. Ungaretti nell’a.s.
2012/2013 per una spesa massima di € 8.200,00 somma che dovrà coprire sia le spese di funzionamento che
le attività varie delle scuole primarie e secondaria di 1^ grado secondo le voci di spesa del previgente
accordo;
Considerato che le voci variabili dei fondi finanziati dal comune saranno commisurate e liquidate in
proporzione al numero degli iscritti o degli aventi diritto;
Ritenuto pertanto di impegnare l’importo disponibile nell’apposito intervento del bilancio 2012;
Ritenuto altresì di erogare un acconto forfetario di 3.280,00 mentre il saldo generale verrò corrisposto su
presentazione di idoneo rendiconto;
Visti:
-

la delibera consiliare n. 11 del 04/07/2012 di approvazione del bilancio di previsione 2012 e
successive variazioni;
il combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
il vigente Regolamento comunale sul 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
D.Lgs. n. 267/2000 espresso in calce alla presente;
DETERMINA

1. di corrispondere per l’a.s. 2012/2013 all’Istituto Comprensivo G. Ungaretti i contributi per spese di
didattica, materiale di consumo, di pulizia e altro entro l’importo massimo di € 8.200,00 secondo le
voci di spesa del previgente accordo;
2. di impegnare a tal fine la spesa di € 8.200,00 all’intervento 1040505 del bilancio 2012;
3. di imputare la somma di € 8.200,00 all’intervento 1040505 del bilancio 2012;
4. di dare atto che la definizione puntuale dell’impegno giuridico verrà disposta con successivo
provvedimento a consuntivo delle attività svolte dall’istituto scolastico e previa conferma
dell’effettivo svolgimento dei progetti e del numero dei partecipanti;
5. di disporre la liquidazione dell’acconto forfetario di € 3.280,00 con imputazione all’intervento
1040505 del bilancio 2012;
6. di effettuare il pagamento dell’importo di € 3.280,00 tramite bonifico bancario;
7. 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 dott.ssa Monica Elena Mingardi
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000
Si attesta la copertura finanziaria:
Anno
Intervento
Cod. Gest. Uscita
Impegno
Importo
2012
1040505
1569
275
8.200,00
Lì, 28/12/2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
quale Responsabile dell’Area Economica
f.to Dott.ssa Maddalena Sorrentino

