COPIA
COMUNE DI AZZANO MELLA
Provincia di Brescia

Determina N. 172
DETERMINAZIONE N. 172

IN DATA

15.12.2016

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO SCUOLA MATERNA “SS. PIETRO E
PAOLO” – ANNO SCOLASTICO 2016/2017

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI
RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 50 del 29/11/2016, dichiarata immediatamente esecutiva,
con la quale si approva il “Piano per il Diritto allo Studio relativo all’anno scolastico 2016/2017 in
attuazione della Legge Regionale 31/80;
RILEVATO che nel predetto Piano, è prevista l’erogazione a favore della Scuola Materna “SS.
Pietro e Paolo” di Azzano Mella della somma di € 80.000,00 al lordo delle ritenute di legge incluse
le utenze;
DATO ATTO che le utenze sono quantificate in € 32.000,00 si rende necessario erogare la
differenza pari a € 48.000,00 a titolo di contributo sul quale verranno applicate le ritenute di legge;
RITENUTO di dover provvedere in merito, ad assumere regolare impegno di spesa a carico del
bilancio comunale;
VISTA la delibera n. 19 adottata dal Consiglio Comunale in data 22/04/2016, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il Bilancio 2016;
RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 53 del 22/07/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2016;
PRESO ATTO che l’attività istruttoria è stata curata dal responsabile dell’Area Affari generali;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000, con specifico riguardo all’art. 107;
CONSIDERATO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
DETERMINA
1. DI PRENDERE ATTO :della delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 29/11/2016,
dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale si è approvato il “piano Diritto allo
Studio relativo all’anno scolastico 2016-2017” in attuazione della Legge regionale

31/80, che indica in € 80.000,00, la somma necessaria per l’erogazione del contributo
alla scuola Materna comprese le utenze
2. DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 48.000,00 a favore della scuola Materna
“SS. Pietro e Paolo” a titolo di contributo al netto delle utenze pagate dal Comune;
3. DI IMPUTARE la somma di € 10.800,00 al cap. 1347 codice di bilancio 04.011.04.04.01.000 del bilancio 2016 esercizio 2016 e la somma di € 37.200,00 al cap.
1347 codice di bilancio 04.01-1.04.04.01.000 del bilancio 2016 esercizio 2017;
4. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al responsabile dell’area
finanziaria per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai
sensi degli artt. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000;
5. DI DARE atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’approvazione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Addì

15.12.2016

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI
f.to Francesca Travaglino

Il Responsabile del Servizio Finanziario
In relazione all’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
APPONE
Il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE
La copertura finanziaria dell’impegno N. 391
registrato nel codice di bilancio 04.011.04.04.01.000 di € 10.800,00 per l’ esercizio 2016 e € 37.200,00 esercizio 2017.

Azzano Mella

15.12.2016
f.to

Il responsabile del servizio

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma
1, della legge 18 giugno 2009, n.69).
Azzano Mella 10/01/2017

f.to Il Messo Comunale

