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per 15 giorni consecutivi da oggi. 

 

Addì, 21/12/2017 

 

 

         IL SEGRETARIO COMUNALE 

           f.to Dott. Livio Bertoia 

 

 



LA RESPONSABILE DELL’AREA 

 

 

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 20/12/2016 è stata approvata una 

convenzione tra i Comuni di Altissimo, Crespadoro e San Pietro Mussolino in merito ai rapporti economici 

con l’Istituto Comprensivo G. Ungaretti per trasferimenti economici nel quadriennio 2016/2020; 

 

Ricordato che l’accordo prevede la concessione all’Istituto Comprensivo G. Ungaretti di un contributo 

commisurato e liquidato in proporzione al numero dei bambini iscritti; 

 

Considerato che l’erogazione delle somme deve avvenire in due soluzioni ossia un acconto del 40% sulla 

base del numero degli alunni iscritti al 1^ ottobre e il saldo generale da corrispondere dietro presentazione di 

idoneo rendiconto; 

 

Acquisiti al prot. 6203 del 22/11/2017 gli elenchi nominativi degli alunni residenti ad Altissimo e 

frequentanti i vari gradi scolastici (infanzia, primaria, secondaria 1^ grado) che risultano complessivamente 

212; 

 

Considerato che, secondo i dati trasmessi dall’Istituto Comprensivo G. Ungaretti con la richiamata nota 

6203/2017, l’importo complessivamente da trasferire per l’anno scolastico 2017/18 ammonta ad € 8.480,00; 

 

Ritenuto, pertanto, di impegnare la relativa spesa e di liquidare l’acconto di € 3.392,00 pari al 40% di quanto 

spettante;  

 

Visti: 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 26/04/2017 con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione per il triennio 2017/2019 e il Documento Unico di programmazione (DUP); 

- il combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 del T.U. degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267; 

- il decreto prot. 4737 del 10/07/2014 relativo al conferimento di posizione organizzativa e alla 

nomina del funzionario responsabile dell’area amministrativa; 

- il vigente regolamento comunale in materia di funzionamento degli uffici e dei servizi; 

- l’art. 183, commi 6 e 7, del D. Lgs. del T.U. degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 

267; 

 

DETERMINA 

 

1. di impegnare, in forza della convenzione approvata con delibera consiliare n. 19/2016, la somma di 

€ 8.480,00 a favore dell’Istituto Comprensivo quale trasferimento ordinario per il sostegno delle 

attività scolastiche; 

2. di imputare l’importo di € 8.480,00 in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei 

principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014 come 

segue:   

 

Anno di registrazione Anno di imputazione 

Anno di 

affidamento 

Importo totale 

affidamento 

Anno Importo annuo 

 

2017 € 8.480,00 2017 € 8.480,00 

 

3. di disporre la liquidazione all’Istituto Comprensivo G. Ungaretti dell’acconto di € 3.392,00, 

corrispondente al 40% di quanto spettante dando atto che la liquidazione del saldo avverrà con 

successivo provvedimento a consuntivo delle attività svolte e previa acquisizione dei giustificativi di 

spesa; 

 



4. di effettuare il pagamento dell’acconto di € 3.392,00 mediante giro fondi/contabilità speciale Banca 

d’Italia. 

         

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

   f.to dott.ssa Monica Elena Mingardi 

 

 

 

 

 

__________________ 

 

 

Il sottoscritto Responsabile dei servizi finanziari  attesta la copertura finanziaria: 
 

Bilancio  Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

Codice P.C.F. Impegno Importo € 

2017 4 7 1 04 U.1.04.01.02.999 296 8.480,00 

 

Lì, 19/12/2017            

           IL SEGRETARIO COMUNALE 

        quale Responsabile dell’Area Contabile 

         f.to dott. Livio Bertoia 
 


