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Provincia di Brescia

AREA SERVIZI FINANZIARI

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N. 41 DEL 24/04/2017
N. REGISTRO GENERALE:
OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO AD ISTITUTO COMPRENSIVO

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI

PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno
2011 n. 118, integrato e modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;
RICHIAMATA la deliberazione n. 7 del 30.03.2017 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di
previsione 2017-2019 ed il Documento unico di programmazione 2017 -2019;
DATO ATTO:
- che con deliberazione n. 35 in data 10.04.2017 la Giunta ha approvato il P.E.G. 2017-2019, attribuendo le
risorse ai Responsabili di area;
-- è stata attribuita al sottoscritto responsabile la gestione degli interventi indicati nel dispositivo, nel
cui ambito rientra la spesa di cui alla presente determinazione;
Visto il decreto del Sindaco n. 4163 Prot. in data 28.05.2014 di attribuzione di funzioni gestionali al
Responsabile dell’Area Finanziaria fino alla scadenza del mandato del Sindaco;
Visto il principio contabile applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011);
Richiamate le deliberazioni di Giunta Comunale n. 19 del 14/02/2000, n. 14 del 29/01/2001 e n. 31 del
19.03.2008, con le quali è stato approvato e modificato il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei
servizi;
Visto l'art. 183 T.U. D. Lgs. n. 267 in data 18/8/2000;
Visto l'art. 15 e seguenti del vigente Regolamento di contabilità;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 17.02.2010, esecutiva ai sensi di Legge, avente per
oggetto “Definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da
parte dell’Ente – art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con legge n. 102/2009”;
Dato atto inoltre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 – comma 1 – lettera a) – punto 2 del D.L. n. 78/2009,
convertito con legge n. 102/2009, che il programma dei pagamenti derivanti dall’assunzione della presente
determinazione è compatibile:
con gli stanziamenti di bilancio attribuiti al sottoscritto responsabile di area
con le vigenti regole di finanza pubblica;
Visto l'art. 183 T.U. D.Lgs. n. 267 in data 18/8/2000;
Visto l'art. 15 e seguenti del vigente Regolamento di contabilità;
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Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 26/07/2016, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale
si approva il piano per il diritto allo studio relativo all’anno scolastico 2016/2017;
Rilevato che il piano in oggetto prevede tra l’altro la concessione di un contributo economico di € 700,00 a
favore dell'Istituto Comprensivo di Ome per la realizzazione del progetto di prevenzione e promozione
del benessere emotivo “Pollicione prende in mano la sua emozione” rivolto a due classi della scuola
primaria;
Visti:
- il D. L. vo n. 112 del 31.3.1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni
ed agli Enti Locali”;
- la Legge n. 9 del 20.01.1999 “Disposizioni urgenti per l’elevamento dell’obbligo di istruzione”
- il D.P.R. n. 275 dell’8.3.1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche”;
- la legge Regione Lombardia n. 1 del 5.01.2000 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia.
Attuazione del D. L.vo n. 112 del 31.3.1998”;
- la legge n. 328 dell’8.11.2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali”;
- la legge Regione Lombardia n. 31 del 20.03.1980 “Diritto allo studio – Norme di attuazione”;
Ritenuto di assumere l'impegno di spesa relativo al contributo per le attività della Scuola Primaria e
Secondaria di primo grado;
Visto il vigente statuto comunale;
Visto il vigente regolamento per il funzionamento dei servizi e degli uffici;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;
Visto il vigente regolamento comunale per la concessione di contributi
Visto il bilancio di previsione 2016-2018
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
1) di concedere, per i motivi in premessa indicati, un contributo € 700,00 a favore dell'Istituto
Comprensivo di Ome per la realizzazione del progetto di prevenzione e promozione del benessere
emotivo “Pollicione prende in mano la sua emozione” rivolto a due classi della scuola primaria;
2) d'imputare la spesa € 700,00 quale quota esigibile nell’anno 2017, come di seguito dettagliato:

ANNO 2017:
Capitolo

IMPORTO

Missione

Programma

Titolo

Macroaggregato

830/00

€ 700,00

04

02

1

04

Piano dei conti
finanziario (IV liv.)
U.1.04.01.01.002

che presentano la necessaria disponibilità in merito;
3) di autorizzare fin d’ora la liquidazione e l’emissione del mandato di pagamento a favore dell'Istituto
Comprensivo;
4) di dare atto che, ai sensi dell’art. 18 – commi 1 e 2 – del D.L. 83/2012, convertito in Legge n. 134/2012, si
provvederà alla pubblicazione nel sito internet comunale dei seguenti dati:

Nome beneficiario
Indirizzo
Codice Fiscale
Importo
Titolo a base dell'attribuzione
Descrizione impegno
Funzionario responsabile procedimento amm.vo

Istituto Comprensivo di Scuola Primaria e Secondaria
Via Valle n. 7 – 25050 – OME (BS)
80048360178
€ 700,00
Delibera Consiglio Comunale n. 14 del 26.07.2016
Contributi per attuazione piano diritto allo studio
Ongaro Donatella – Responsabile Area Finanziaria

5) di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 61, 1° comma
del Regolamento generale comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi per l’apposizione del
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visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs
267/2000;
6) di dare atto, che la presente determina sarà comunicata alla Giunta Comunale nella prima seduta
successiva sua adozione ai sensi dell'art. 58, comma 7 del Regolamento generale comunale
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio del comune ai
sensi dell'art. 58 comma 8 del Regolamento generale comunale sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi.
7) di dare infine atto che contro gli atti adottati dai Responsabili dei Servizi è ammesso il ricorso
gerarchico al Segretario comunale ai sensi dell'art. 58 comma 9 del Regolamento generale comunale
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

Il Responsabile Area Finanziaria
Ongaro Donatella
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DETERMINAZIONE N. REG. GENERALE

OGGETTO :

IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO AD ISTITUTO COMPRENSIVO

Trasmessa all’Area finanziaria il 24/04/2017
Il Responsabile Area Finanziaria
Ongaro Donatella

Registrato l’impegno di spesa N°
27211

Al capitolo n.
04021.04.0830

Registrato l’accertamento N°

Al capitolo n.

Visto di regolarità contabile ed efficacia (ex art. 58 comma 4 e 5 Regolamento generale
comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi).
POSITIVO : DETERMINA ESECUTIVA

Ome, 24/04/2017

Il Responsabile Servizio Finanziario
Ongaro Donatella

Trasmessa all’Area Affari Generali il
Comunicata alla Giunta Comunale il

Oggetto pubblicato in elenco per 15 gg. all’APOL di Gazzetta Amministrativa a decorrere dal

Il Segretario Comunale
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