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SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N.  663 / SEG  DEL 27/10/2014

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 75 /SEG  DEL 23/10/2014

OGGETTO: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA SCUOLA

DELL'INFANZIA DON PIETRO FRENADEMEZ PER L’ANNO

SCOLASTICO 2014-2015

. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 18 del 01.08.2014 con il quale è stato prorogato

l’incarico di Responsabile del Servizio Segreteria e Affari Generali alla Dott.ssa Luisa MUSSO;

VISTO l'articolo 107 del D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento

degli enti locali”;

VISTO che con delibera del Consiglio Comunale n. 54 del 25.08.2014 è stato approvato il

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014/2016;

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”;

CONSIDERATO che in data 14.05.2010 è stato sottoscritto l'accordo, scrittura privata

n.13/2010, tra il Comune di Cortina d'Ampezzo e l'Ente Morale parrocchia dei Santi Filippo e

Giacomo di Cortina d'Ampezzo Scuola dell'Infanzia "Don Pietro Frenademez" per l'erogazione

del contributo alla scuola per gli anni scolastici 2010/2011-2014/2015;



RICHIAMATA la nota prot.17718 del 22.09.2014 con la quale la Scuola Materna ha

comunicato i dati necessari al calcolo del contributo per l'anno scolastico 2014/2015 come previsto

dall'art. 8 dell'accordo:

- Sezioni n.6 (€ 27.831,06 - oltre adeguamento ISTAT settembre 2013-settembre 2014 -

0,1%);

- Nessun alunno diversamente abile;

RITENUTO pertanto necessario impegnare la somma di € 166.819,32 a titolo di contributo

destinato alla Scuola Materna Frenademez A.S.2014/2015 (settembre 2014-agosto 2015) ripartendo

la somma nel modo seguente:

€ 55.606,44 (mesi da settembre a dicembre 2014) ;

€ 111.212,88 (mesi da gennaio ad agosto 2015) nell'esercizio 2015;

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 impegnare la somma di € 166.819,32  quale contributo per garantire il funzionamento della

Scuola Materna per l'A.S. 2014/2015 (settembre 2014 - agosto 2015), così come previsto

nell'accordo scrittura privata n.13/2010, tra il Comune di Cortina d'Ampezzo e l'Ente Morale

parrocchia SS. Filippo e Giacomo Apostoli Scuola dell'Infanzia "Don Pietro Frenademez";

3) di imputare la spesa nel modo seguente:

- di impegnare la spesa di € 55.606,44 al capitolo 1010 Codice del Piano dei Conti Integrato di

V Livello U. 1.04.03.99.999 del Bilancio di Previsione 2014 che presenta la necessaria

disponibilità;

- di impegnare la spesa di € 111.212,88  al capitolo 1010 Codice del Piano dei Conti Integrato di

V Livello U. 1.04.03.99.999 nel Bilancio 2015.

4)  di dare atto che la spesa di € 55.606,44 sarà esigibile nell'esercizio 2014 e la spesa di €

111.212,88 sarà esigibile nell'esercizio 2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott.ssa Luisa MUSSO)



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 27/10/2014

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;

D E T E R M I N A

di trasformare integralmente la proposta di cui sopra in determinazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott.ssa Luisa MUSSO )

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 ____________


