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Addì, 23/03/2016 
 
 
         IL SEGRETARIO COMUNALE  
               f.to    Dott. Livio Bertoia 
 

 
 



LA RESPONSABILE DELL’AREA 
 

 
Richiamata la propria determinazione n. 44 del 31/12/2015 con cui è stata impegnata la somma presunta di € 
9.200,00 per il concorso nelle spese di gestione della scuola dell’infanzia Maria Immacolata a.s. 2015/2016 
e si rinviava la quantificazione complessiva del contributo e l’erogazione dell’acconto alla presentazione 
della documentazione obbligatoria nel rispetto degli accordi convenzionali sottoscritti il 24/12/2015; 
 
Tenuto conto che in data 16/01/2016, prot. 247, la scuola dell’infanzia ha presentato i documenti previsti tra 
i quali figura l’elenco dei bambini frequentanti il cui dato rappresenta il criterio necessario per la 
quantificazione delle somme; 
 
Ricordato che il Comune di Altissimo ha stabilito in € 400,00 procapite la quota da trasferire che verrà 
erogata in due tranche ossia un acconto del 60%  e il saldo del 40%; 
 
Ricordato, altresì, che in presenza di bambini diversamente abili la quota procapite per alunno dev’essere 
raddoppiata; 
 
Valutato che, sulla base della documentazione prodotta, si rende necessario impegnare l’ulteriore importo € 
6.000,00 nel bilancio 2016 cosicchè la somma complessivamente trasferire alla scuola dell’infanzia per 
l’anno scolastico 2015/2016 ammonta a complessivi € 15.200,00; 
 
Riconosciuta, infine, la necessità di liquidare alla predetta scuola l’acconto di € 9.200,00 poiché si è 
verificata l’ottemperanza delle condizioni contrattuali; 
 
Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 16/06/2015 è stato approvato il bilancio di 
previsione per l’anno 2015, la relazione previsionale e programmatica 2015/2017 e il bilancio pluriennale 
per il triennio 2015/2017 mentre a tutt’oggi il bilancio di previsione 2016 non è stato approvato; 
 
 che con decreto del Ministero dell’Interno in data 01/03/2016 (Gazzetta ufficiale, Serie generale 
n.55 del 7 marzo 2016) il termine di approvazione  del bilancio 2016 è stato ulteriormente differito al 
30/04/2016 e, pertanto, è autorizzato l’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 267/2000;   
 
 che durante l’esercizio provvisorio occorre rispettare la prassi degli anni precedenti ovvero per 
ciascun intervento è consentito effettuare spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle 
somme previste nel secondo esercizio dell’ultimo bilancio di previsione deliberato, con esclusione delle 
spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
 
 che la spesa prevista col presente atto non è frazionabile in dodicesimi poiché discende da impegno 
contrattuale; 
 
Visti: 
- 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; 
- 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; 
- 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; 
 

DETERMINA 
 

1. di impegnare l’ulteriore somma di € 6.000,00 a favore della scuola dell’infanzia M. Immacolata di 
Altissimo quale contributo per le spese di funzionamento a.s. 2015/2016; 



2. di imputare l’importo di € 6.000,00 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 
 

2016 € 6.000,00 2016 € 6.000,00 

 
3. di liquidare a favore della scuola dell’infanzia Maria Immacolata l’acconto di € 9.200,00 con 

imputazione al bilancio 2015 (imp. 307/2015), provvedendo al pagamento mediante bonifico 
bancario.  

           
LA RESPONSABILE DELL’AREA 
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 € 

2016 4 1 1 04 U.1.04.04.01.001 151 6.000,00 
 
Lì,   22/03/2016        
 
           IL SEGRETARIO COMUNALE 
        quale Responsabile dell’Area Contabile 
              f.to        dott. Livio Bertoia 

 


