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LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 04/10/2012 è stato assegnato un contributo 
economico di € 3.309,25 all’Istituto Comprensivo G. Ungaretti a sostegno delle attività progettuali nelle 
scuole primarie di Altissimo e Molino per l’a.s. 2012/2013; 
 
 che con propria determinazione n. 54 del 12/12/2012 la somma di € 3.309,25 è stata impegnata 
all’intervento 1040505 del bilancio 2012; 
 
Vista la documentazione trasmessa dall’Istituto Comprensivo G. Ungaretti, acquisita al protocollo nr. 8191 
del 05/12/2013, dalla quale risulta che le attività di laboratorio sono state realizzate soltanto per il plesso 
scolastico di Molino e non anche per Altissimo dove i docenti hanno sospeso ogni attività progettuale per 
l’a.s. 2012/13; 
 
 che a consuntivo il costo complessivo dell’iniziativa è risultato di € 1.450,00 inferiore di € 1.859,25 
rispetto all’impegno di € 3.309,25 assunto con la surrichiamata determina n. 54/2012; 
 
Visti: 
- la delibera consiliare n. 21 del 15/10/2013 di approvazione del bilancio di previsione 2013 e successive 
variazioni; 
- il combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267; 
- il vigente Regolamento comunale sul funzionamento degli uffici e dei servizi; 
- il decreto prot. 6689 del 24.07.2009 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. n. 
267/2000 espresso in calce alla presente; 
 

DETERMINA 
 

1. di liquidare all'Istituto Comprensivo G. Ungaretti di Altissimo la somma di euro 1.450,00 per l’ 
attività di laboratorio nella scuola primaria di Molino a.s. 2012/13; 

2. di imputare il pagamento della spesa all’intervento 1040505 del bilancio 2013, residui passivi 2012, 
impegno 257/2012; 

3. di effettuare il pagamento della somma di € 1.450,00 mediante giro fondi/contabilità speciale presso 
la Banca d’Italia; 

4. di dare atto che la quota differenziale di € 1.859,25 non impiegata confluirà fra i residui passivi del 
bilancio 2012; 

5. di dare atto, ai fini degli articoli 26 e 27 del D.Lgs 33/2013 che le informazioni relative al presente 
contributo sono rinvenibili sul portale del Comune di Altissimo nella sezione “Amministrazione 
Aperta”; 

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 
 
 


