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C O M U N E  D I  O M E  
 

Provincia di Brescia 
 

 

 

AREA SERVIZI FINANZIARI ORIGINALE 

 

 

DETERMINAZIONE R.G. N. 299 DEL 05/11/2019  

 

 

OGGETTO: PROGETTO "COME GIOVANI" - IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE  

CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI OME PER 

SPORTELLO PSICOLOGO A.S. 2018/2019 

 

 

LA RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

 

RICHIAMATI: 

- il decreto del Sindaco n. 8072 Prot. in data 23.09.2019 di attribuzione di funzioni gestionali al 

Responsabile dell’Area Finanziaria fino al 31.12.2019; 

- il T.U. D. Lgs. n. 267 in data 18/8/2000; 

- il  D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 “Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 

istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado”. 

- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle 

regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59”; 

- la L. 10 marzo 2000, n.62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e 

all'istruzione”; 

- il D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni nel secondo 

ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione”; 

-  la L. 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per 

il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

-il bilancio di previsione 2019/2020; 
 

Premesso che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 in data 26.07.2018,  è stato approvato 

il piano per il diritto allo studio relativo all’anno scolastico 2018/2019, prevedendo tra l’altro, 

l’erogazione di un contributo di € 3.500,00 a favore dell’Istituto Comprensivo di Ome, finalizzato alla 

realizzazione del “Progetto scuola Ome”, strutturato in una serie di interventi di sostegno psicologico 

nei confronti di alunni la cui situazione personale appaia difficoltosa e la cui condotta scolastica si 

presenti come problematica; 

                                       

Rilevato che per l’anno scolastico 2018/2019 l'Istituto Comprensivo di Ome ha provveduto ad 

attivare lo sportello psicologico, a cura di specialisti del settore, con una spesa complessiva 

rendicontata in € 1.694,10; 

 

Ritenuto pertanto di assumere il relativo impegno di spesa; 

 

D E T E R M I N A 
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1. Le premesse, che qui si intendono integralmente riportate, formano parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento; 

2. Di impegnare la spesa di € 1.694,10 a titolo di contributo da erogare a favore dell’Istituto 

Comprensivo di Ome per la realizzazione del “Progetto Scuola Ome” nell’anno scolastico 2018/2019; 

3. Di imputare la spesa di € 1.694,10 quale quota esigibile nell’anno 2019 al cap. 12051.04.0998 

U.1.04.01.01.002 “Realizzazione Progetto Giovani – Trasferimenti” del bilancio di previsione 2019-

2021, che presenta la necessaria disponibilità; 

4. di autorizzare fin d’ora la liquidazione e l’erogazione del contributo a favore dell’Istituto 

Comprensivo di Ome. 
 

  

 

 

 Il Responsabile Del Servizio Finanziario 

   Sabrina Zanardelli / Infocert Spa 
 



 

C O M U N E  D I  O M E  
 

Provincia di Brescia 
 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. REG. GENERALE         299  

 

OGGETTO : PROGETTO "COME GIOVANI" - IMPEGNO DI SPESA PER 

CONCESSIONE  CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ISTITUTO 

COMPRENSIVO DI OME PER SPORTELLO PSICOLOGO A.S. 2018/2019 
 

Trasmessa all’Area  finanziaria il  05/11/2019  
 

 

Registrato l’impegno di spesa 

N° 

Al capitolo N° Anno 

29428 12051.04.0998 2019 
 

 

Registrato l’accertamento N° Al capitolo N° Anno 

   
 

 

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,  05/11/2019  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO  

   SABRINA ZANARDELLI / INFOCERT SPA   

 


