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REGISTRO

OGGETTO: Assunzione impegno di spesa per erogazione contributo all’Istituto
Comprensivo Porto Tolle.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.

VISTO il provvedimento N 307 del 30/12/2009, dichiarato immediatamente eseguibile,
con il quale la Giunta Comunale ha deliberato quanto segue:
•
•

•

di erogare a favore dell’Istituto Comprensivo Porto Tolle la somma di € 5.000,00 quale
contributo sulle spese dallo stesso sostenute per l’acquisto del materiale di pulizia utilizzato
in tutti i plessi scolastici e per l’ampliamento del Piano dell’Offerta Formativa;
di far fronte alla spesa complessiva di € 5.000,00 con fondi appositamente stanziati nei
capitoli di seguito specificati, entrambi previsti nel bilancio finanziario in corso:
1. per € 3.000,00 con fondi del Capitolo 2170;
2. per € 2.000,00 con fondi del Capitolo 2115;
di demandare al responsabile del servizio l'incombenza di adottare apposite determinazioni
per l’assunzione del relativo impegno di spesa e per l'erogazione del contributo in parola;

FATTO presente che, le richieste di contributo presentate dall’Istituto Comprensivo Porto
Tolle non contengono elementi sufficenti per quantificare in via definitiva l’entità del contributo
da erogare;
RITENUTO opportuno, alla luce di quanto più sopra riportato, adottare ora i seguenti
provvedimenti:
• assumere impegno di € 5.000,00 al fine di garantire l'erogazione del contributo più sopra
descritto in ottemperanza alle disposizioni contenute nella deliberazione di Giunta Comunale
N 307 del 30/12/2009;
• di subordinare la definitiva quantificazione del contributo e la sua effettiva erogazione alla
presentazione da parte dell’Istituto Comprensivo Porto Tolle delle certificazioni atte a
delineare in modo preciso gli aspetti economici, progettuali e realizzativi degli interventi
destinatari del contributo stesso;
VISTO il vigente Testo Unico Enti Locali – Decreto Legislativo nr. 267 del 18 Agosto
2000 che, all’art. 109, comma 2°, si richiama alle disposizioni dell’art. 107 del capo III del
medesimo decreto, individuato nel responsabile del servizio il soggetto idoneo all’adozione degli
atti d’impegno di spesa;
VISTO l’art. 183 del Testo Unico degli Enti Locali – Decreto Legislativo nr. 267 del 18
Agosto 2000;
VISTI i decreti sindacali N 2 del 20/01/2005 e N 2 del 16/04/2008;
DETERMINA
per quanto descritto nelle premesse e che quì si intende riportato:
1) di assumere impegno di € 5.000,00 al fine di erogare a favore dell’Istituto
Comprensivo Porto Tolle il contributo economico deliberato dalla Giunta Comunale con
provvedimento N 307 del 30/12/2009 ed inerente le spese dallo stesso sostenute per l’acquisto
del materiale di pulizia utilizzato in tutti i plessi scolastici e per l’ampliamento del Piano
dell’Offerta Formativa;
2) di dare atto che la definitiva quantificazione del contributo di cui al superiore punto 1
e la sua effettiva erogazione sono subordinate alla presentazione da parte dell’Istituto
Comprensivo Porto Tolle delle certificazioni atte a delineare in modo preciso gli aspetti
economici, progettuali e realizzativi degli interventi destinatari del contributo stesso;

3) di imputare la spesa complessiva di € 5.000,00 nel modo di seguito specificato:



per €
Titolo
per €
Titolo

3.000,00 al
1°, Funzione
2.000,00 al
1°, Funzione

fondo di cui
04, Servizio
fondo di cui
04, Servizio

al Capitolo 2170 del bilancio
03, Intervento 05, dotato di
al Capitolo 2115 del bilancio
02, Intervento 05, dotato di

finanziario in corso, previsto al
idonea disponibilità;
finanziario in corso, previsto al
idonea disponibilità.

La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del vigente testo Unico degli Enti Locali- Decreto Legislativo N 267 del
18.08.2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
- F.to Milani William -

