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OGGETTO
Assunzione impegno di spesa per erogazione contributi a favore di studenti universitari e scuole medie
superiori. Anno scolastico ed accademico 2008/2009.

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE
Ai sensi dell’articolo 151, c. 4° del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267
si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria
data ___04-03-2010____
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Dott.Battiston Alberto
________FIRMATO________

UFF. PROPONENTE
•

SOCIO SANITARIO

• DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA IL 31/12/2009 –
INTERNO N. 272
• ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE N. _0_

REGISTRO

OGGETTO: Assunzione impegno di spesa per erogazione contributi a favore di studenti universitari e
scuole medie superiori. Anno scolastico ed accademico 2008/2009.

Il Segretario Generale per il Responsabile del servizio
VISTA la deliberazione N 12 del 13.03.2006, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale il Consiglio
Comunale ha approvato il Regolamento disciplinare per l'erogazione di contributi agli studenti universitari e
delle scuole medie superiori;
VISTO il provvedimento N 314 del 30/12/2009 con il quale la Giunta Comunale ha deliberato di:
•
•
•

approvare il bando per dare ai cittadini le informazioni in merito alle modalità di presentazione delle
domande per l’ammissione ai contributi relativi all’anno scolastico ed accademico 2008/2009;
fissare al 31/03/2010 la data ultima valida per la presentazione delle domande da parte dei soggetti
interessati;
quantificare in complessivi € 10.000,00 l’entità della somma da impiegare per l’erogazione dei contributi
relativi all’anno scolastico ed accademico 2008/2009, imputandone la relativa spesa al Capitolo 2420 del
bilancio finanziario in corso;

RITENUTO pertanto necessario assumere ora impegno di spesa dell’importo di € 10.000,00 per
erogare, con successiva e separata determinazione, i contributi più sopra richiamati, in virtù di quanto deliberato
dalla Giunta Comunale con provvedimento N 314 del 30/12/2009 ed in conformità alle disposizioni contenute
nel regolamento approvato dal Consiglio Comunale con la deliberazione N 12 del 13/03/2006;
VISTO il vigente Testo Unico degli Enti Locali - Decreto Legislativo N 267 del 18.08.2000 che, all'art.
109, comma 2, si richiama alle disposizioni dell'art. 107 del capo III del medesimo decreto, individuando 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 N 267 del 18.08.2000;
VISTI i decreti sindacali N 2 del 20.01.2005 e N 2 del 16.04.2008;
VISTI gli artt. 20 c.2 e 27 c.3 del vigente Reg.to sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi;
DETERMINA
per quanto descritto nelle premesse e che qui si intende riportato:
1) di assumere impegno di spesa dell'importo complessivo di € 10.000,00 per erogare, relativamente
all’anno scolastico ed accademico 2008/2009, i contributi economici previsti dall’apposito regolamento
comunale richiamato in premessa e destinati a favore degli studenti universitari e delle scuole medie superiori
che ne facciano apposita richiesta e che risultino in possesso di tutti i requisiti;
2) di imputare la spesa complessiva di € 10.000,00 al fondo di cui al Capitolo 2420 del bilancio
finanziario in corso, previsto al Titolo 1°, Funzione 04, Servizio 05, Intervento 05, dotato di idonea disponibilità;
3) di dare atto che, alla individuazione dei beneficiari ed alla quantificazione ed erogazione dei
contributi in argomento si provvederà con successiva e separata determinazione.
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.

Per il Responsabile del servizio
Il Segretario Generale
- f.to Dott.Ernesto Boniolo -

