REGIONE VENETO

PROVINCIA DI BELLUNO

COMUNE DI CORTINA D’AMPEZZO
C.A.P.32043 Corso Italia n.33 Tel.0436/4291 fax 0436/868445

SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE N. 681 / SEG DEL 22/11/2017
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 83 /SEG DEL 22/11/2017
OGGETTO: SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E PRIMO SOCCORSO
SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE ANNO 2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto Sindacale n. 15 del 31.10.2017 con il quale è stato affidato l'incarico di
Responsabile del Servizio al Dott. Augusto Pais Becher fino al 31.01.2018;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
VISTA la delibera n. 27 del 18.05.2017, con la quale il Commissario Straordinario con i
poteri del Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2017/2019;
CONSIDERATO che il Comune di Cortina d'Ampezzo provvede ogni anno all'acquisto di
Elementari e Medie Inferiori;
RITENUTO opportuno provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa anche per l’anno
2017;
RICHIAMATE le modalità di gestione del fondo per l’acquisto del materiale così come di
seguito specificato:
- il Comune erogherà a titolo di acconto i 2/3 della somma impegnata;
- tale somma sarà gestita direttamente dalla scuola sia per gli acquisti che per i relativi pagamenti;
- il Comune procederà al saldo solo dietro presentazione di rendicontazione delle fatture riferite a
tutti gli acquisti effettuati;
RITENUTO di procedere all'assegnazione del contributo di € 4.700,00.- (IVA inclusa) così
suddiviso:
- € 2.100,00.- Scuola Elementare Duca d’Aosta;
- € 1.550,00.- Scuola Media Zardini
- € 1.050,00.- Scuola Media Annessa all’Istituto d’Arte;

VISTO l'art.3 della L. 23/96 "Norme per l'edilizia scolastica";
VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136
come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge con modificazioni
dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del
capitolo di spesa di cui in parte dispositiva;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il vigente regolamento di contabilità;
propone
1. di dare atto di quanto in premessa;
2. di autorizzare le scuole all’acquisto a trattativa privata e alla liquidazione del materiale
necessario alle pulizie dei locali scolastici e del materiale di primo soccorso;
3. di impegnare la somma complessiva di € 4.700,00.- nel Bilancio di Previsione 2017, in fase di
predisposizione:
-

per € 2.100.- Codice del Piano dei Conti Integrato di V Livello U. 1.03.01.02.999 al cap. 1069
“Spese diverse scuole elementari”;
per € 2.600.- Codice del Piano dei Conti Integrato di V Livello U. 1.03.01.02.999 al cap. 1109
“Spese diverse scuole medie”;

4. di imputare la spesa al Bilancio di Previsione 2017;
5. di assegnare per l'anno 2017 agli Istituti di seguito elencati le somme a fianco indicate:
-

Scuola Elementare Duca d’Aosta
Scuola Media Zardini
Scuola Media dell'Istituto Omnicomprensovo Valboite

Euro
Euro
Euro

2.100,00;
1.550,00;
1.050,00;

6. di dare atto che si procederà alla liquidazione di un primo acconto pari ai 2/3 della somma
assegnata e al saldo solo dietro presentazione di adeguata rendicontazione;
7. di inviare copia della presente agli Istituti interessati.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Augusto Pais Becher)
Il responsabile del servizio finanziario appone il visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria della proposta ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.
Cortina d’Ampezzo, li 22/11/2017
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
(Dott. Augusto Pais Becher)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la retroestesa proposta;
PRESO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della proposta,
posto dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n.
267/2000;
DETERMINA
di trasformare integralmente la proposta di cui sopra in determinazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Augusto Pais Becher)

Il presente documento, composto di n° ___ fogli, è conforme all’originale sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’
art. 18 del D.P.R. n° 445/2000.
Cortina d’Ampezzo, lì ____________

