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•

SOCIO SANITARIO

• DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA IL 31/12/2009 –
INTERNO N. 271
• ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE N. _0_

REGISTRO

OGGETTO: Assunzione impegno di spesa per erogazione contributo alle scuole
materne autonome riconosciute paritarie.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.

VISTO il provvedimento N 309 del 30/12/2009, dichiarato immediatamente eseguibile,
con il quale la Giunta Comunale ha deliberato quanto segue:
•

di erogare la somma di € 1.880,00 a favore di ciascuna delle cinque scuole materne
autonome riconosciute paritarie di seguito elencate, quale contributo sulle spese dalle stesse
sostenute per la gestione del servizio erogato durante l’anno 2009:
I.
II.
III.
IV.
V.

•
•

“S. Caterina da Siena” della frazione di Donzella;
“Buon Pastore” della frazione di Boccasette;
“Maria Ausiliatrice” della frazione di Scardovari;
Associazione “Centro Educativo S. Maria Goretti” della frazione di Polesine Camerini;
Cooperativa Asilo Pila- Coop. Soc. a r.l. ONLUS;

di far fronte alla spesa complessiva di € 9.400,00 con fondi appositamente stanziati nel
capitolo 1990 del bilancio finanziario in corso:
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;

RITENUTO opportuno assumere ora impegno per complessivi € 9.400,00 al fine di
erogare, con successiva e separata determinazione, il contributo più sopra descritto, in
ottemperanza alle disposizioni contenute nella deliberazione di Giunta Comunale N 309 del
30/12/2009;
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 € 9.400,00 al fine di erogare la somma di € 1.880,00 a
favore di ciascuna delle cinque scuole materne autonome riconosciute paritarie di seguito
elencate, quale contributo sulle spese dalle stesse sostenute per la gestione del servizio erogato
durante l’anno 2009:
I.
II.
III.
IV.
V.

“S. Caterina da Siena” della frazione di Donzella;
“Buon Pastore” della frazione di Boccasette;
“Maria Ausiliatrice” della frazione di Scardovari;
Associazione “Centro Educativo S. Maria Goretti” della frazione di Polesine Camerini;
Cooperativa Asilo Pila- Coop. Soc. a r.l. ONLUS

2) di dare atto che, alla effettiva erogazione del contributo di cui al superiore punto 1 si
provvederà con successiva e separata determinazione;

3) di imputare la spesa complessiva di € 9.400,00 al fondo di cui al Capitolo 1990 del
bilancio finanziario in corso, previsto al Titolo 1°, Funzione 04, Servizio 01, Intervento 05,
dotato di 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 -

