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Copertura Finanziaria

Visto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

lì,_______________

F.TO BARANZONI CARLA

Visto ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Visto:
lì, __________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO DOTT. COVILI FABRIZIO

Visto per la regolarità della liquidazione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
lì,_______________

F.TO DOTT. COVILI FABRIZIO

DETERMINAZIONE NR. 224 DEL 20/07/2017
OGGETTO:
EROGAZIONE ALL' ISTITUTO COMPRENSIVO DI SERRAMAZZONI DEL CONTRIBUTO L.
23/96 PER IL SOSTEGNO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO PER L' ANNO 2017.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SCOLASTICO - EDUCATIVO

Premesso che:
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 160 del 29/12/2016, esecutiva a termini di legge, è
stato approvato il DUP 2017/2020;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 28/02/2017 è stato approvato il Bilancio di
Previsione per l’esercizio 2017-2019 e la nota di aggiornamento del Documento Unico di
Programmazione 2017-2020;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 30/03/2017 di approvazione del PEG
2017-2019, con la quale sono state assegnate ai Responsabili di servizio le risorse necessarie per
provvedere alle spese correnti inderogabili per il mantenimento degli ordinari servizi ed attività
dell’Ente ed in particolare il progetto “La rete scolastica territoriale” dove si assegna alla
Responsabile del Servizio Scolastico-Educativo la somma di Euro 15.500,00 necessaria ad
assicurare il funzionamento delle scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondaria di primo grado del
nostro territorio nel corso dell'anno 2017 in attuazione all’art. 3, comma 2 della Legge 11 gennaio
1996, n. 23;
Considerato la necessità di procedere ad assumere gli impegni di spesa previsti e
prevedendo che l’erogazione del contributo avverrà in tre tranches tramite una prima anticipazione
di Euro 9.000,00 da erogare entro il mese di agosto 2017, una seconda tranches di Euro 5.000,00
da erogare entro il mese di ottobre e un saldo, previsto fino ad un massimo di Euro 1.500,00, da
erogare a seguito di rendicontazione da parte dell’Istituto Comprensivo di Serramazzoni delle
spese realmente sostenute nell’anno 2017 per le voci ricomprese all’art. 3, comma 2 della Legge
11 gennaio 1996, n. 23;
Attesa la propria competenza nel rispetto del decreto del Sindaco prot. n. 7 del 01/06/2017
con il quale è stata conferita alla sottoscritta la Responsabilità del Servizio Scolastico – Educativo,
Formazione Professionale/Biblioteca;
Visti:
- -il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. L.gs. del18.
08.2000, n. 267;
- Il vigente Statuto Comunale;
- Il vigente regolamento comunale di contabilità;
Sentito il Responsabile dei Servizi Finanziari e accertato, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera A)
del D.L. 78/2009 convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009, che il programma dei
pagamenti conseguente all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto
coerente con i flussi di cassa comunicati in sede di predisposizione degli strumenti di
programmazione;
Acquisito in merito il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell’art. 151 comma 4 D.L.gs. n. 267/2000;
DETERMINA
1) Per le ragioni espresse in premessa e qui richiamate, di impegnare la complessiva spesa di
Euro 15.500,00 quale contributo all’Istituto Comprensivo di Serramazzoni per il sostegno delle
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spese di funzionamento per l’anno 2017, di all’art. 3, comma 2 della Legge 11 gennaio 1996, n. 23,
come segue:
- Euro 3.500,00 al cap. 1040416500 "Spese di mantenimento e funzionamento delle scuole
materne" del bilancio di previsione per l'anno 2017;
- Euro 5.000,00 al cap. 1040426700 "Spese di mantenimento e funzionamento Istituto
Comprensivo" del bilancio di previsione per l'anno 2017;
- Euro 5.000,00 al cap. 1040426800 "Spese di funzionamento delle scuole elementari" del bilancio
di previsione per l'anno 2017;
- Euro 2.000,00 al cap. 1040436500 "Spese di mantenimento e funzionamento delle scuole medie"
del bilancio di previsione per l'anno 2017;
2) di darsi atto che si provvederà a liquidare e pagare all'Istituto Comprensivo di Serramazzoni,
attraverso apposite disposizioni di liquidazione, la prima di euro 9.000,00 entro il mese di
agosto 2016 e la seconda entro il mese di ottobre 2016 e del saldo a ricevimento della
rendicontazione delle spese sostenute nell’anno 2016, nei limiti delle somme qui impegnate,
utilizzando gli impegni di spesa assunti col presente atto al cap. 1040416500 "Spese di
mantenimento e funzionamento delle scuole materne", al cap. 1040426700 "Spese di
mantenimento e funzionamento Istituto Comprensivo", al cap. 1040426800 "Spese di
funzionamento delle scuole elementari" e al cap. 1040436500 "Spese di mantenimento e
funzionamento delle scuole medie" del bilancio di previsione per l'anno 2016;
3) Di dichiarare che l’obbligazione diverrà esigibile entro il primo semestre dell’anno 2017;
4) Di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell’art. 183, c. 8, del T.U.E.L. e con le regole del pareggio
finanziario di bilancio;
5) di disporre l’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni
contenute nel presente atto di determinazione in esito e per gli effetti del dettato normativo vigente
in materia;
6) di incaricare i servizi competenti dei successivi provvedimenti.

La Responsabile del Servizio
Servizio Scolastico – Educativo
Carla Baranzoni

