Comune di Muzzana del Turgnano
Provincia di Udine
Proposta nr. 208 Del 15/06/2015
Determinazione d’impegno nr. 208 Del 26/06/2015

AREA AMMINISTRATIVA
OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALAZZOLO DELLO STELLA. A.S. 2014/2015
Istruttore : Sonia Sicali
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale nr.134 dell’01.12.2014 è stata accolta la richiesta
di contributo, presentata dall’Istituto Comprensivo di Palazzolo dello Stella per un importo di € 16.216,84.- al
fine di concorso delle spese di funzionamento delle locali scuole infanzia, primaria e 1° grado per l’anno
scolastico 2014/2015;
Ritenuto necessario assumere il relativo impegno di spesa, al fine di provvedere alla conseguente
liquidazione;
Visto il decreto sindacale n.19 del 04.11.2014 con il quale è stato nominato del Responsabile dell’Area
Amministrativa;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consigliare nr.18 del 09.05.2002;
Visto l’art.6 comma 3 del Regolamento Comunale sui Controlli Interni (ex art. 3 comma 2 del D.L.
n.174/2012) approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.4/2013;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 dell’08.06.2015 con la quale si è provveduto
all’approvazione del Bilancio di Previsione 2015;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale nr.84 del 27.08.2014 con la quale è stato definito il piano
delle risorse e degli obiettivi ai sensi dell'art.169 del D. Lgs. 267/2000 e sono stati individuati i capitoli del
bilancio annuale di previsione affidati a ciascun responsabile di servizio

DETERMINA

1. di impegnare la spesa complessiva di € 16.216,84.- per l’erogazione di un contributo all'Istituto
Comprensivo di Palazzolo dello Stella per concorso delle spese di funzionamento delle locali scuole
infanzia, primaria e 1° grado per l’anno scolastico 2014/2015;
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2. di imputare la spesa complessiva di euro 16.216,84 sui capitoli di seguito elencati:
Eserc Cap Descrizione
2015 1137 TRASFERIMENTO

Art
0

EPF CodRif
E/S
2015 1040505 S

FONDI
ALL'ISTITUTO
COMPRENSIVO DI
PALAZZOLO
DELLO STELLA

Importo
16.216,84

Soggetto
ISTITUTO
COMPRENSIVO
"C.CAVOUR"
cod.fisc.
92011660302/p.i.

Note

3. di liquidare la somma di € 16.216,84.- all’Istituto Comprensivo di Palazzolo dello Stella;
4.di dare atto che, ai sensi del combinato disposto dall’art.147-bis del D.Lgs. n.267/2000 così come
modificato dalla Legge n.213/2012 e dall’art.6 comma 3 del Regolamento Comunale sui Controlli Interni, il
presente provvedimento rispetta i requisiti di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e che
sussistono tutti i presupposti di regolarità tecnica;
5. di trasmettere copia della presente al servizio finanziario ai sensi degli artt.151, comma 4,e 184 e 185 del
D. Lgs. n. 267/2000;
6. di dare atto, inoltre, che ai sensi dell’art.1, c.15, della L.R. 21/2003, la presente determinazione verrà
pubblicata all’albo pretorio on line a cura dell’Ufficio Segreteria, entro 7 giorni dall’adozione e vi resterà
affissa per 15 giorni consecutivi.
7. di dare atto che, ai sensi dell’art.26, c.2, D:Lgs. 33/2013, il presente provvedimento verrà pubblicato
tempestivamente sul sito internet istituzionale, nella Sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione di
primo livello “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”.

Comune di Muzzana del Turgnano, lì 15/06/2015
Il Responsabile dell’Area
Dr.ssa Mila Mecchia

Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria.
Comune di Muzzana del Turgnano, lì 08/07/2015
Il Responsabile
dell’Area Economico Finanziaria
(Sonia Domenighini)
Riferimento pratica finanziaria : 2015/339
IMPEGNO/I N° 393/2015
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