
 

COMUNE DI SOVERZENE 
Provincia di Belluno 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA AMMINISTRATIVA/ECONOMICO FINANZIARIA 
 

N. 121 DEL 05/12/2017 
 

 
OGGETTO: RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO ALL’ISTITUO COMPRENSIVO DI PONTE 

NELLE ALPI PER L’AVVIO DEL PROGETTO "SCUOLA SENZA ZAINO". 
IMPEGNO DI SPESA. 

 
 

LA RESPONSABILE 
 
 VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali”; 
 VISTO il decreto del Sindaco n. 1691 di prot. del 26 giugno 2017 con il quale, ai sensi 
dell’art. 12, comma 3 del regolamento degli uffici e dei servizi, viene attribuita la responsabilità 
dell’area amministrativa/economico finanziaria alla dipendente Sacchet Loretta; 

VISTO il decreto del Sindaco n. 3 in data 16.01.2017 con il quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2017-2019, coordinato con il piano della performance; 

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, Enti locali e dei loro organismi”, corretto ed 
integrato dal D. Lgs. 126/2014; 
 RICHIAMATO in particolare il principio di competenza finanziaria potenziata, di cui al punto 
2 dell’allegato 4/2 del D.Lgs. 118 citato, cui devono attenersi gli enti locali dal 1° di gennaio 2015 in 
forza del quale l'impegno è imputato nell'esercizio finanziario in cui l'obbligazione è esigibile;  
 RICHIAMATA altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 05.10.2017 con la 
quale viene riconosciuto un contributo di € 1.000,00 all’Istituto Comprensivo di Scuola dell’Infanzia, 
Primaria e Secondaria di I° grado di Ponte nelle Alpi per l’avvio del progetto “Scuola senza zaino” 
da attuare presso la Scuola dell’Infanzia di Via Zattieri; 
  RILEVATO che nella suddetta delibera viene demandata alla Responsabile dell’Area 
Amministrativa/Economico Finanziaria la verifica della sussistenza dei presupposti per la 
liquidazione del contributo riconosciuto, la cui eventuale erogazione avrà luogo successivamente 
alla presentazione della rendicontazione delle spese sostenute e delle eventuali entrate percepite 
per la suddetta iniziativa, come disposto dall’art. 8 del “Regolamento comunale per la concessione 
di contributi e altri benefici economici”; 
 VISTO il “Regolamento per la concessione di contributi e di altri benefici economici” 
approvato con deliberazione consiliare n. 29 del 23.11.2015;  
 EFFETTUATA la verifica di regolarità formale dell’istanza prodotta dall’Istituto Comprensivo 
in parola, nel rispetto di quanto previsto dal suddetto regolamento;  
  

DETERMINA 
 



di ASSUMERE l’impegno di spesa per € 1.000,00 a favore all’Istituto Comprensivo di Scuola 
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado di Ponte nelle Alpi per l’avvio del progetto “Scuola 
senza zaino” da attuare presso la Scuola dell’Infanzia di Via Zattieri dando atto che si provvederà 
alla sua liquidazione a seguito della presentazione di apposito rendiconto; 

 
di IMPUTARE tale somma al Cap. 1435 “Contributi ad istituti scolastici vari” del bilancio 2017, 
Missione 04 Programma 02 Titolo 1 Macroaggr. 104 – Piano Fin. U.1.04.01.01.002; 

 
di ATTESTARE, ai sensi del principio di competenza finanziaria di cui al D.Lgs. n. 118/2011, 
allegato 4/2, che l’esigibilità della suddetta spesa è così prevista: 

 
Anno di esigibilità della spesa 2017 2018 2019 

Importo € 1.000,00   

 
 

di DARE ATTO che la presente verrà pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente del 
sito internet del Comune ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013. 

 
 

      LA RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
               ECONOMICO FINANZIARIA 
             Loretta Sacchet 
               -documento firmato digitalmente- 
       (art. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’originale della presente determinazione viene trasmesso al Messo Comunale per l’affissione 
all’Albo on-line del Comune per 15 giorni consecutivi. 
 
 


