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N. Reg. 46  
 AREA AMMINISTRATIVA 
Data 02/08/2011 SERVIZIO SEGRETERIA 

  
N. Reg. Generale N.136 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

 DEL SERVIZIO  
Prot. n. 4827  

  

 
Per copia conforme all’originale.  

  
Addì, 02/08/2011  

 O G G E T T O 
IL FUNZIONARIO INCARICATO   

Firma a mezzo stampa ai sensi  
Art. 3 D.Lgs. 39/1993 PROGETTO INTERCULTURA NELLE SCUOLE  DEL 

 TERRITORIO:  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  
 ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO G. UNGARETTI. 
  
  

  
  
  
  

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
N.      323          REP. 

 
 

Si certifica che copia conforme dell'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio 
per 15 giorni consecutivi da oggi. 
 
Addì, 02/08/2011 
 
 
       IL SEGRETARIO COMUNALE 
            f.to     dr. Emilio Scarpari 

 
 

 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 30/06/2011 con la quale l’Amministrazione 
Comunale ha stabilito di erogare un contributo economico straordinario di € 250,00 all’Istituto Comprensivo 
G. Ungaretti per la realizzazione del progetto “Intercultura” a.s. 2010/2011; 
 
Preso atto che i relativi adempimenti sono stati posti in capo all’area amministrativa;  
 
Visto che con nota del 18/05/2011, acquisita in atti al prot. 3814 del 17/06/2011, l’Istituto Comprensivo ha 
rendicontato le spese sostenute per l’attuazione dell’iniziativa; 
 
Riconosciuta pertanto la necessità di impegnare l’importo di € 250,00 e di liquidare tale somma all’istituto 
stesso; 
  
Visti: 
- la delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 07/06/2011 di approvazione del bilancio per l’esercizio 2011 e 
successive variazioni; 
- 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; 
- visto il vigente regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti 
pubblici e soggetti privati; 
- 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. 
267/2000, espresso in calce alla presente; 
 

DETERMINA 
 

1. di impegnare la spesa di € 250,00 all’intervento 1040505 del bilancio 2011 quale contributo 
straordinario all’Istituto Comprensivo Ungaretti per la realizzazione del progetto didattico 
“Intercultura” a.s. 2010/11; 

2. di liquidare l’importo di € 250,00 in favore dell’Istituto Comprensivo G. Ungaretti di Altissimo 
senza ulteriore obbligo di rendicontazione essendo sufficientemente esaustiva la documentazione 
agli atti; 

3. di imputare la liquidazione all’intervento 1040505 del bilancio 2011; 
4. di dare atto che il pagamento verrà effettuato mediante bonifico bancario; 
5. di dare altresì atto 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 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 Intervento Cod.Gest. Uscita Impegno Importo 
2011 1040505 1569 193 250,00 

 
Lì,  02/08/2011       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
         f.to dr. Emilio Scarpari 


