COMUNE DI FINO DEL MONTE
Provincia di Bergamo

COPIA
Area Affari Generali e Finanziari

DETERMINAZIONE
DEL 13-11-2015

REGISTRO GENERALE N. 129
REGISTRO DI AREA N. 82

Oggetto:

CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA "DON
ZUCCHELLI" DI FINO DEL MONTE. ANNO SCOLASTICO 2015/2016.

L’anno duemilaquindici addì tredici del mese di novembre nella residenza comunale, in
virtù della nomina ricevuta dal Sindaco.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DE FILIPPIS MARIA CAROLINA

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 76 in data 22 ottobre 2008,
esecutiva a norma di legge, con la quale è stata approvata la convenzione tra il Comune
di Fino del Monte e l’Asilo Infantile “don Giovanni Zucchelli”;
Rilevato che l’articolo 9 della suddetta convenzione prevede che il Comune sostenga
finanziariamente l’ente gestore della scuola dell’Infanzia con contributi a sostegno del
funzionamento della stessa, sulla base di quanto stabilito dall’annuale Piano per il Diritto
allo Studio;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 28.10.2015 con la quale
è stato approvato il Piano Comunale degli Interventi per il diritto allo studio per l’anno
scolastico 2015/2016, in base alla L.R. 20.3.1980, n. 31 e L.R. n. 19/2007;
Evidenziato che in detto programma, tra gli interventi per la scuola materna, è prevista
la concessione di un contributo di € 15.000,00 per il funzionamento e la gestione della
stessa, ai fini del contenimento della retta a carico delle famiglie;
Preso atto che il citato articolo 9 della vigente convenzione stabilisce di erogare il
contributo in due soluzioni, un acconto (50%) all’inizio dell’anno scolastico ed il saldo
(50%) al suo termine dietro presentazione del rendiconto;
Ritenuto pertanto necessario procedere all’assunzione del relativo impegno di spesa ed
alla liquidazione del primo acconto;

Visti:
- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di contabilità comunale approvato con deliberazione
consiliare n. 35 del 28 settembre 2005;
- il Bilancio di Previsione 2015, approvato con deliberazione consiliare n. 15 del
30/03/2015;
Visto il provvedimento del Sindaco n. 44 in data 9 aprile 2015 di nomina del
Responsabile di Servizio Affari Generali e Finanziari;
determina
1. di assumere impegno di spesa a favore dell’Ente Gestore della Scuola
dell’Infanzia di Fino del Monte quale contributo per il contenimento delle rette
come previsto nel Piano per il Diritto allo Studio dell’anno scolastico 2015/2016
per un importo di € 15.000,00;
2. di imputare il relativo onere per € 7.500,00 all’intervento 1.04.01.05 (Cap. 1347)
del Bilancio di Previsione per l’esercizio in corso che presenta la sufficiente
disponibilità e per € 7.500,00 allo stesso intervento del bilancio pluriennale
esercizio 2016 che presenta la sufficiente disponibilità;
3. di provvedere alla liquidazione di un primo acconto pari ad € 7.500,00 e di
autorizzare l’Ufficio Ragioneria all’emissione del relativo mandato di pagamento;
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4. di dare atto che si procederà alla liquidazione del saldo dietro presentazione del
consuntivo mediante apposizione del visto da parte del Responsabile sul
rendiconto stesso;
5. di dare atto che l’imputazione dell’impegno in esame avviene secondo la
previsione di esigibilità dell’obbligazione giuridica perfezionata con il presente
atto;
6. di dare atto che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità
amministrativa e che sussistono i presupposti di regolarità tecnica e dell’azione
amministrativa per l’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147
bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio
f.to DE FILIPPIS MARIA CAROLINA
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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione per la quale è stato assunto impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151,
comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Fino del Monte, li 13-11-2015
Il Responsabile del Servizio AA.GG. e Finanziari
f.to DE FILIPPIS MARIA CAROLINA

In data 13-11-2015 la presente viene sottoscritta e trasmessa in data 27-11-2015 a:
- Capigruppo
- Responsabile dell’Area competente
- Altri servizi interessati
- Albo Pretorio Comunale
Il Responsabile del Servizio
f.to DE FILIPPIS MARIA CAROLINA
DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di
questo Ente dal 27-11-2015 al 12-12-2015.
Fino del Monte, li 27-11-2015
Il Segretario Comunale
f.to DE FILIPPIS MARIA CAROLINA

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Fino del Monte, lì 27-11-2015
Il Segretario Comunale
DE FILIPPIS MARIA CAROLINA
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