Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

Registro Generale
n. 1512
del 31/12/2014

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE
SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

N. 451 del registro

Data 29/12/2014

Oggetto:Impegno di spesa per concessione contributo piccola manutenzione alle
scuole anno 2014.

ANNO 2014
L’anno duemilaquattordici, il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 13.00, nella sua
stanza,
IL CAPO SETTORE
SERVIZI SOCIALI E CULTURALI
Visto l’O.R.EE.LL.;
Vista la Legge 142/90, recepita con Legge Regionale n. 48/91;
Visto il Decreto L.vo n. 267/2000;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 29/02;

Vista la proposta di Determinazione del Capo Settore redatta dal Responsabile del Procedimento e di seguito
riportata:
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che, sensi dell’art. 6 comma 7 del Regolamento comunale per la concessione dei
contributi approvato con delibera di C.C. n. 10/98, viene concesso, annualmente, in favore dei
Dirigenti Scolastici di seguito indicati, un contributo per la piccola manutenzione:
Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo “A.D'Arrigo-Tomasi di Lampedusa”
Dirigente Scolastico Circolo Didattico “ Provenzani”
Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo “Milani”
Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo “Cangiamila”
che è necessario concedere il contributo per l’anno 2014 , agli istituti scolastici, tenendo conto del
numero degli alunni frequentanti le varie scuole ;
considerato, altresì, che si tratta di spesa tassativamente prevista dalla L.R. n.23/96 art 3;
che per la concessione del contributo di cui in premessa,occorre impegnare la somma occorrente di
€.27.900,00;
tenuto conto che il contributo viene concesso ai sensi dell’art. 6 comma 7 del Regolamento
comunale per la concessione dei contributi approvato con delibera di C.C. n. 10/98, e pertanto, con
l’impegno di dover rendicontare a questo Ente erogatore prima della concessione di un ulteriore
contributo;

Propone
Per i motivi espressi in premessa

di impegnare la complessiva somma di €.27.900,00 come segue:
Cap. 2420 denominato “Contributo alle scuole materne “, per €.7.000,00 ( imp.n. 76282);
Cap. 2596 denominato “contributo alle scuole elementari”, per €.13.900,00 ( imp.n. 76283);
Cap. 2800 denominato” Contributo alle scuole medie ”, per €.7.000,00 ( imp. n. 76284);
di provvedere alla concessione del contributo, dopo la presentazione da parte delle scuole del
rendiconto della somma assegnata nell'anno 2013;
di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli
effetti di cui al comma 4, art.184 della legge 267/2000.
Il Responsabile del Procedimento
f.to Rosaria Perconti

Ritenutala meritevole di accoglimento;
DETERMINA

di impegnare la complessiva somma di €.27.900,00 come segue:
Cap. 2420 denominato “Contributo alle scuole materne “, per €.7.000,00 ( imp.n. 76282);
Cap. 2596 denominato “contributo alle scuole elementari”, per €.13.900,00 ( imp.n. 76283);
Cap. 2800 denominato” Contributo alle scuole medie ”, per €.7.000,00 ( imp. n. 76284);
di provvedere alla concessione del contributo, dopo la presentazione da parte delle scuole del
rendiconto della somma assegnata nell'anno 2013;
di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli
effetti di cui al comma 4, art.184 della legge 267/2000.
Il Capo Settore Sevizi Sociali e Culturali
f.to Dr. A. Sardone

Attestazione Finanziaria
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa come previsto ai sensi dal
comma 4, art. 151 del D.L.vo 267/200.

data __________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dr. Rosario Zarbo

IL CAPO SETTORE
F.to__________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale
CERTIFICA
che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio per giorni 15
consecutivi dal__________ al________________.
IL MESSO COMUNALE
________________________
Dalla Residenza Municipale, lì_________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
_________________________

E’ copia conforme all’originale, da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, lì_________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
_________________________

ATTESTAZIONE DI COPIA
La presente è copia conforme all’originale documento conservato agli atti. Le eventuali parti omesse ai sensi della
normativa sul rispetto della privacy non contrastano con il contenuto dello stesso. Si rilascia per uso pubblicazione on
line sul sito internet istituzionale (art. 32 legge 69/2009).
Palma di Montechiaro 13/01/2015
Il Funzionario incaricato
Dr. Angelo Sardone

