CITTA’ DI PINETO
Provincia di Teramo
_____________

DETERMINAZIONE ORIGINALE
Numero 188 del 16-07-2013
Reg. Generale 754

AREA SERVIZI PER LA PERSONA E LA FAMIGLIA
IL RESPONSABILE
Dott. MAURO CERASI
Oggetto: CONCESSIONE
ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA "SAN
GIUSEPPE" DEL CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO DI EURO
7.000,00. ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA E
LIQUIDAZIONE CONTESTUALE.
UFFICIO ISTRUZIONE PUBBL
Richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati nominati i
Responsabili dei Servizi ai sensi dell’art. 50, comma 10, del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267;
Accertato che con atto del Consiglio Comunale n. 29 del 9 Luglio 2012 è stato
approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 ed i relativi allegati;
Accertato che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per
l'esercizio 2013 è stato differito al 30 settembre 2013, legge n. 64 del 6 giugno 2013;
Visto il combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 163 del Decreto Legislativo
18.8.2000, n. 267, recante "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali",
che prevede l'autorizzazione automatica dell'esercizio provvisorio, con la possibilità di
effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore, mensilmente, ad un
dodicesimo delle somme previste del bilancio assestato dell'esercizio finanziario
precedente, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge e non
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
Visto il D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali”, con particolare riferimento agli artt. 107, 109,
comma secondo, 124, 151, comma quarto, 179, 180, 183, 184, 185, 191 e 192 in
ordine ai compiti dei responsabili dei servizi ed alla gestione dei capitoli di bilancio;
Visto l’art. 23 del Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi adottato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 205 del 14 luglio 1998;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità adottato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n.14 del 24 febbraio 2005;

Premesso che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 157 del 12.07.2013
è stato concesso ai sensi della L.R. 15.12.1978, n. 78 e della L.R. 22.12.1984, n.
82,
alla Scuola dell’infanzia San Giuseppe di Pineto il contributo di
funzionamento di € 7.000,00;
Considerato che occorre provvedere all’assunzione del relativo impegno di spesa
e contestualmente, liquidare il contributo sopra citato;
Accertata la disponibilità di bilancio;
DETERMINA
1.
Di assumere l’impegno di spesa di € 7.000,00 per la concessione del
contributo di funzionamento di pari importo alla Scuola dell’infanzia San
Giuseppe di Pineto giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 157 del
12.07.2013;
2.
Di imputare la spesa suddetta di € 7.000,00 al corrispondente
intervento codice 1.04.01.05 del redigendo bilancio dell’esercizio finanziario
2013, capitolo 654, denominato “Contributi a scuole materne private o non
gestite direttamente dal Comune”, che presenta la necessaria disponibilità;
3.
Di liquidare, contestualmente, alla Scuola dell’infanzia San Giuseppe di
Pineto l’importo di € 7.000,00 a titolo di contributo di funzionamento,
imputando l’importo al corrispondente intervento codice 1.04.01.05 del
redigendo bilancio dell’esercizio finanziario 2013, capitolo 654, denominato
“Contributi a scuole materne private o non gestite direttamente dal Comune”,
che presenta la necessaria disponibilità.

Pineto lì, 16.07.2013

Il Responsabile del Procedimento
MARINA VITULLO

Il Responsabile dell’Area
Dott. MAURO CERASI

