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Addì, 20/11/2014 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE   
             f.to Dott. Livio Bertoia 
 
 
    



LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 28/02/2013 è stata approvata una 
convenzione fra i Comuni di Altissimo, Crespadoro e San Pietro Mussolino in merito ai rapporti finanziari 
con l’Istituto Comprensivo G. Ungaretti per l’a.s. 2012/13, 2013/14, 2014/15; 
 
Ricordato come le spese di competenza dei singoli Comuni siano state sostituite da rimborsi economici 
all’Istituto Comprensivo G. Ungaretti, da erogarsi in due tranche, di cui la prima, a titolo di acconto, per il 
50% della somma presuntivamente spettante e il saldo generale da corrispondere dietro presentazione di 
idoneo rendiconto; 
 
Visto che con nota acquisita al prot. 7454 del 06/11/2014 l’Istituto Comprensivo G. Ungaretti ha 
documentato le spese sostenute per le varie voci contemplate dalla convenzione; 
 
 che per il fondo giochi studenteschi è stata rendicontata una spesa superiore di € 24,33 rispetto a 
quanto previsto; 
 
Verificato comunque che i restanti fondi presentano delle economie al punto che l’importo 
complessivamente rendicontato per l’a.s. 2013/2014, per un totale definitivamente accertato di 224 alunni, 
risulta pari ad € 6.239,17 rispetto alla somma di € 8.500,00 impegnata con propria determina n. 61 del 
28/12/2012; 
 
Ritenuto pertanto di ammettere a rimborso la quota eccedente trattandosi di modico importo e considerando 
che le attività sono state svolte nell’esclusivo interesse degli alunni; 
 
Tenuto conto che con la medesima determina n. 61/2012 è stato liquidato un acconto di € 3.024,00; 
 
Visti: 
- il vigente Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici 
e soggetti privati; 
- la delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 03/09/2014 di approvazione del bilancio di previsione per 
l’esercizio 2014; 
- 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 vigente regolamento comunale in materia di funzionamento degli uffici e dei servizi; 
- il decreto prot. 4737 del 10/07/2014 relativo al conferimento di posizione organizzativa e alla nomina del 
funzionario responsabile dell’area amministrativa; 
- il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 
267/2000, espresso in calce alla presente; 

DETERMINA 
 

1. di dare atto che l’impegno giuridico a valere sull’intervento 1040505 del bilancio 2014 – rr.pp. 2013 
– relativo ai contributi ordinari da corrispondere all’Istituto Comprensivo G. Ungaretti per spese di 
didattica, materiale di consumo, di pulizia e altro a.s. 2013/14, risulta pari ad € 6.239,17; 

2. di dare atto con propria determina n. 67 del 30/12/2013 è già stato erogato l’acconto di € 3.024,00; 
3. di liquidare, pertanto, all’Istituto Comprensivo G. Ungaretti l’importo a saldo dell’a.s. 2013/2014, 

per complessivi € 3.215,17 con imputazione all’intervento 1040505 del bilancio 2014 – rr.pp. 2013; 
4. di effettuare il pagamento di € 3.215,17 mediante girofondi/contabilità speciale Banca d’Italia;  
5. di prendere atto del verificarsi dell’economia di € 2.260,83 che concorrerà a formare i residui 

passivi dell’anno 2013;      
6. di dare atto, infine, che la presente determinazione: 

 - sarà comunicata alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale; 
 - sarà pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi. 
        LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
          f.to Dott.ssa Monica Elena Mingardi 


