COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
N° Reg. Settore 371
Del 28/12/2017

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
NUMERO REGISTRO GENERALE 602 DEL 29/12/2017

Assegnazione contributi alla scuola media, elementare e materna di Gadoni anno 2017 - CIG:
ZB02185F1A.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Premesso che al presente investimento è stato attribuito il seguente codice CIG: ZB02185F1A;
Visto il decreto del Commissario Prefettizio n. 1 del 17.5.2005, concernente la nomina del Responsabile del
Settore Amministrativo;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 20/04/2017, recante: approvazione del
Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019 (art. 151 del D.Lgs n. 267/2000 – e art. 10 del D.Lgd n.
118/2011);
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 17 del 04/05/2017 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione PEG anno 2017 (art. 169 del D.Lgs 267/2000);
Considerato che questa Amministrazione ha destinato nel Bilancio 2017 le seguenti somme così suddivise:
-

scuola Materna la somma di €. 800,00;
scuola Media la somma di €. 3.000,00;
scuola Elementare di €. 2.500,00;

Che occorre pertanto provvedere ad impegnare le suddette somme a favore dell’Istituto Comprensivo di
Scuola materna, elementare e media pari a complessive € 6.300,00 da utilizzarsi:
-

scuola media per viaggio di istruzione e materiale didattico;
scuola elementare per viaggio di istruzione e materiale didattico;
scuola materna per viaggio di istruzione;

Viste le voci 1700/2, 1590/4 e 1480/2 del corrente bilancio comunale;

DETERMINA
Di impegnare a favore dell’Istituto Comprensivo di Scuola media, elementare e materna di Desulo, C.F.
81001990910 , della somma complessiva di €. 6.300,00 da destinarsi alla scuola materna, elementare e
media di Gadoni cosi suddivisa:
-

€. 800,00 alla scuola materna –viaggio istruzione;
€. 3.000,00 alla scuola media – viaggio istruzione e materiale didattico/cancelleria;
€. 2.500,00 alla scuola elementare – viaggio istruzione e materiale didattico/cancelleria;

Di imputare la somma di €uro 6.300,00 cosi suddivisa:
-

Voce 1480/2 €. 800,00 - scuola materna;
Voce 1700/2 €. 3.000,00 -scuola media;
Voce 1590/4 €. 2.500,00 - scuola elementare

del corrente bilancio comunale;
L’Istituto comprensivo dovrà rendicontare, a spendita avvenuta le somme mediante presentazione di copia
delle fatture quietanzate;
La liquidazione verrà effettuata con successivo atto, mediante versamento in conto corrente intestato
all’Istituto Comprensivo Desulo non appena la scuola avrà provveduto a rendicontare i fondi anno
2016;
Si attesta la regolarità tecnico/amministrativa della presente determinazione ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs
n. 267 del 18/08/2000.
Il Responsabile del Settore Amministrativo
Manca Candido

Impegno 587-588- 589 del 2017

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla
data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere favorevole
Gadoni, 29/12/2017
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Maxia Carla

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi
dal 29/12/2017
Gadoni, 29/12/2017
Il Responsabile delle Pubblicazioni
MANCA CANDIDO

