COMUNE DI INARZO
Provincia di Varese
Via Patrioti, 26- 21020 Inarzo
Tel 0332/947322 – Fax 0332/969623
C.F. – P. IVA 00259680122

Determinazione del Responsabile del Servizio
FINANZIARIO E SOCIO EDUCATIVO
DET. N.40 del 31.07.2013
OGGETTO: Erogazione contributo alla Scuola dell’Infanzia Ugo Bassi. Impegno di
spesa e liquidazione Saldo 2013.
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 40 del 17/.7.2013, con la quale si approvava il Piano
Risorse Obiettivi;
ACCERTATA la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell’art. 6 del
vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi comunali;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 5 del 18.05.2011 di nomina dei Responsabili dei Servizi;
VISTO che per le ordinarie esigenze di funzionamento degli Uffici comunali occorre
provvedere alla spedizione di vari atti;
PREMESSO che tra la Scuola materna “ Don Ugo Bassi”, ora scuola dell’infanzia Ugo Bassi, ed
il Comune di Inarzo, è stata sottoscritta, in data 6.04.2011 , una convenzione per la libera
frequenza della scuola materna, in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale n. 8 del
22.03.2011 e la convenzione per la formazione e gestione dell’asilo nido, in esecuzione della
delibera GC n. 17 del 22.03.2011;
CHE in data 30.07.2013 è pervenuta dalla predetta Scuola richiesta di erogazione a saldo del
contributo per l’anno 2013 ai sensi dell’art. 2 della convenzione per far fronte alle esigenze di
cassa;
RICHIAMATA la propria determina n. 25 del 9.5.2013 con la quale si erogava alla scuola
dell’Infanzia un acconto per l’anno 2013 pari a € 9.000,00;
ACCERTATA la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell’art. 6 del
vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi comunali;
RITENUTO di dover impegnare e liquidare l’importo di € 18.000,00 previsto nel bilancio
2013;
DETERMINA
DI impegnare e liquidare, per i motivi in premessa indicati, a favore del Presidente della
Scuola dell’infanzia Ugo Bassi di Inarzo l’importo di € 18.000,00 al lordo delle ritenute
erariali, all’intervento n. 1040105/1 del bilancio esercizio 2013.
Inarzo,31.07.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Vanetti Stefania
_______________________________________________________________________________
Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 co. 1 lett. a)
punto 2 d.l. 78/2009).
Inarzo, lì 31.07.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Rag. Stefania Vanetti
________________________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 –comma 4del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000
Inarzo, lì 31.07.2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Stefania Vanetti
_________________________________________________________________________________
La suestesa determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a partire da oggi.
Inarzo, 1°.08.2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Stefania Vanetti

