@

COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

e

ORIGINALE DI DETERMINMIONE
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DATA

02-o520L7

Oggetto:

Impegno di spesa e liquidazione contributo Micro asilo nido
"I Cucciolosi"
IL RESPONSABILE DEL SERVIZO

VISTO l'art. 107 del Decreto Legislativo n.267 T .U. l8/08/2000;
VISTO l'art. 183 del Decreto Legislativo n.267 T.U.l8/08/2000;
VISTO l'art. 184 del Decreto Legislativo n.267 T.U 18.08.2000;

VlsTOildecretosindacalen.l del 09.06.2014 conilqualeladipendente PatacchiolaLuciana èstata
nominata responsabile del Settore Amministrativo ed Affari Generali del Comune;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.39 del 30.12.2011, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale l'Amministrazione Comunale ha approvato uno schema di convenzione per la
gestione del micro asilo nido denominato "I Cucciolosi", già operante in Loc. San Liberato del Comune
di Cantalice, rinnovata nell'anno 2013 per la durata di anni tre;
La medesima convenzione, sottoscritta dal Presidente della V" Comunità Montana e dal Sindaco del
Comune di Rivodutri all'art.8 recita che il Comune di Rivodutri partecipa al servizio con un importo
annuo omnicomprensivo pari ad €.3.000,00 che verrà effetfuato in due rate semestrali anticipate;

Con deliberazione della Giunta Comunitaria n.10 in data 08.03.2016 la citata convenzione è stata
prorogata la convenzione fino a luglio 2016;
VISTA la determinazione n.74 del 21.12.2016 del Segretario Generale della V" Comunità Montana
relativa all'approvazione del rendiconto gennaio-luglio 2016;
CONSIDERATO che per l'anno 2016 non è stata liquidato alcun acconto del contributo previsto a
favore della cooperativa "l Cucciolosi";
CONSIDERATO che la Comunità Montana con nota prot.n.178 del 27.01.2017 ha comunicato
l'approvazione del rendiconto di gestione, già citato , indicando nel contempo la somma di rispettiva
competenza dei Comuni di Cantalice, Poggio Bustone e Rivodutri , somma che dovrà essere liquidata
direttamente alla Cooperativa i Cucciolosi;
CHE la somma spettante al Comune di Rivodutri ammonta ad €,.1.857,14 (Gennaio-Luglio 20 1 6)
VISTO il DURC emesso dall'lnps che risulta regolare ;
EVIDENZIATO che il servizio viene attualmente svolto e pertanto ricorrono le condizioni per
liquidare l'acconto del contributo stesso;
viSfO il Bilancio di previsione E.F. 2Ol7 approvato con deliberazione del C.C. n.13 del 12.04.2017 ed
esecutiva ai sensi di legge;
VISTO il Decreto Legislativo n.26712000;
DATO ATTO della regolarità tecnico-amministrativa dell' intervento ;

DETERMINA

l) La premessa forma parte integmnte e sostanziale della presente determina;
2) Di impegnare la somma di Euro 1.857,14 per Ia causale espressa in narrativa con imputazione al
cap. I10414, al codice di bilancio 12.01-'1.M.01.02.006 "Asili nido e servizi per I'infanzia
"Trasferimenti. Esercizio Finanziario 2017 gestione competenza;
3)Di liquidare ,a favore della Cooperativa "I Cucciolosi" la somma di €.1.857,14, relativa al periodo
gennaio-giugno 2016, con accredito su c/c bancario dedicato Cassa di Risparmio di Rieti Intesa San
Paolo, codice Iban : IT71 Y030 6914 6060 0000 0101 451;
4)Di trasmettere il presente pror.vedimento al responsabile del servizio finanziario ,ufficio ragioneria
per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto
del presente prowedimento ai sensi del 4" comma dell'art. l5 I del D.Lgs.vo n.267 del
T.U.l8/08/2000.

Rivodutri, lì 02-05-2017
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Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibìntfcfel pagamento della

suddetta
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art.9,
1o comma, lettera a) punto 2) L. 10212009.

Rivodutri, O2-O5-2O17
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO LOdOviCi LOTEdAnA

Vista Ia DETERMINAZIONE n._55_del_02-05-2017_assunta dal Responsabile
Servizio Servizio Ammìnistrativo - Patacchiola Luciana

del

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dellhrt. 151 del D.Lgs.vo 26712000;
RESTfTUISCE in data 02-05-2017 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
all Albo Pretorio;
Rivodutri li_02-05-2017

Impegno 76 del 11-05-2017

Mandato n.

IL MESSO COM
che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune. rivodutri.ri. it, ai sensi dell'art.32, comma 1, della Legge 6912009, e vi rimarrà
pos.
per 15 giorni consecutivi a partire dal ) . o?
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