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Comune di Sospirolo  

Provincia di  Belluno  

loc. Capoluogo, n. 105 – 32037 Sospirolo 

P.I. 00164110256  

DETERMINAZIONE  

DEL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 n. 28 del 30.12.2015 

  

Oggetto: Istituto Comprensivo di Sedico-Sospirolo – liquidazione saldo contributo 

ordinario a.s. 2014/2015 e acconto a.s. 2015/16. 

 

 

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 

Premesso che: 

l’Amministrazione annualmente eroga un contributo ordinario all’Istituto Comprensivo di Sedico-

Sospirolo per garantirne il regolare funzionamento amministrativo-didattico delle Scuole Primaria e 

Secondaria di I° grado di Sospirolo, ai sensi degli artt. 159 e 190 del d.lgs. n. 297/1994 T.U. in 

materia di istruzione; 

con determinazione del Segretario Comunale n. 49 del 29.05.2015 è stato liquidato un acconto di € 

3.500,00 (di cui € 2.500,00 in conto residui 2014 ed € 1.000,00 in conto competenza 2015 in base 

ai dodicesimi disponibili) sul contributo relativo all’anno scolastico 2014/15 in attesa 

dell’approvazione del bilancio comunale 2015; 

con l’approvazione del bilancio 2015 sono stati stanziati complessivi € 7.500,00 sull’apposito 

capitolo 4250, di cui € 1.000,00 già versati all’Istituto a titolo di acconto a.s. 2014/15 ed:  

- € 4.000,00 per saldo a.s. 2014/15 (periodo gennaio – giugno 2015);  

- € 2.500,00 per acconto a.s. 2015/16 (periodo settembre – dicembre 2015). 

Dato atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento si esprime altresì parere favorevole di 

regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa in attuazione 

dell’art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 3 del vigente Regolamento dei controlli interni. 

DETERMINA 

1. di impegnare e  liquidare a favore dell’Istituto Comprensivo di Sedico-Sospirolo, C.F. e P.I. 

93049170256, con sede in Via Stadio n. 17 – 32036 Sedico (BL):  

 € 4.000,00 a titolo di saldo del contributo per l’a.s. 2014/15; 

 € 2.500,00 a titolo di acconto del contributo per l’a.s. 2015/16; 

con imputazione al cap. n. 4250 “contributo al consiglio d’istituto ed al consiglio di circolo”; 

2. di pubblicare sul sito web del Comune di Sospirolo, nella sezione “Amministrazione 

trasparente”, il presente contributo ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 33/2013. 

 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

- f.to Andrea Mezzavilla - 
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*** * *** 

Visto: si attesta la regolarità contabile, la copertura finanziaria e la registrazione dell’impegno contabile di         

€ 6.500,00 al cap. 4250 con n. 2015/880. 

Sospirolo, 30.12.2015 IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

- f.to Maria Dolores Casanova - 

 

 

*** * *** 

Si attesta l’avvenuta pubblicazione della presente concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi sul sito 

internet del Comune – sezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi” ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. n. 33/2013. 

Sospirolo, 09.03.2016 L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE 

- f.to Andrea Fornaro - 
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