 
 
COMUNE DI ORIOLO ROMANO
Provincia di Viterbo

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA  SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE

Reg. Generale n. 363 del 09-11-2018
Determinazione Num. 68/SOC.                                                          Data: 09-11-2018

OGGETTO:  Maestre Pie Venerini -Scuola dell'Infanzia S. Giuseppe. Erogazione contributo.
CIG: 0000000000
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso:
- che la Giunta Comunale con deliberazione n. 124 del 25/10/2018 ha concesso in un'unica soluzione, alle  Maestre Pie Venerini per la Scuola d'Infanzia S. Giuseppe di Oriolo Romano, un contributo economico  di € 3.650,00 a sostegno dell'attivita' educativa per l'anno 2018/19 in  favore dei numerosi bambini che frequentano la Scuola, demandando al Responsabile del servizio l'adozione degli atti connessi e conseguenti;
-che con il medesimo atto la G.C. ha precisato che dovra' essere inoltrata idonea rendicontazione delle spese sostenute per l'attivita' svolta nell'anno scolastico 2018/19 a cui è destinato il contributo;
-Dato atto che unitamente all'istanza di contributo acquisita al prot. sotto il n. 6403 del 3/10/2018, è stato trasmesso il rendiconto delle spese sostenute per l'attivita' svolta  nell'anno scolastico 2016/17 per la quale  era stato concesso apposito contributo comunale; 
-Dato atto altresi' che il presente contributo ripetta quanto previsto dalla legge n. 122/2010 in quanto erogato a sostegno di un'attivita' educativa di interesse per la collettivita' e comunque rientrante nei compiti del Comune, anche sulla base del principio di sussidiarieta' ex art. 118 Cost.; 
Visti: 
-il D.Lgs n. 267/2000;
-il Decreto Sindacale n. 13 del 29/6/2018;
-Ritenuto, in esecuzione della Deliberazione della G.C. suindicata, di dover erogare il contributo economico concesso;

                                          DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono ripetute e trascritte;
-di erogare alle Maestre Pie Venerini - Scuola d'Infanzia S. Giuseppe di Oriolo Romano -C.F.02500390584, un contributo economico di € 3.650,00 a sostegno dell'attivita' educativa per l'anno 2018/19;
 -di imputare la spesa di € 3.650,00 al Cap. 654 del bilancio 2018;
-di trasmettere il presente atto all'Ufficio finanziario per gli adempimenti di competenza;
-di dare atto che il contributo dovra' essere accreditato tramite bonifico bancario:   
 IBAN IT06H0832773210000000015350;
-di dare atto che dovra' essere inoltrata la rendicontazione delle spese sostenute per l'attivita' svolta nell'anno 2018/19 a cui è destinato il contributo; 
-di dare atto che il presente atto necessita della pubblicazione sul sito Web del Comune di Oriolo Romano nella sez. "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D. Lgs n. 33/2013.
            


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PACELLI SIMONETTA






































� Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale da oggi per 15 giorni consecutivi;
� Esecutiva di precedente atto, non soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del D. L.vo 18/08/2000, n. 267;
� Non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del D. L.vo 18/08/2000, n. 267;
� Comportando impegno di spesa sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e la copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4, del D. L.vo 18/08/2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione.

A norma dell’art. 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è PACELLI SIMONETTA e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono, n. 0699837144.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
		F.to PACELLI SIMONETTA

________________________________________________________________________________

La presente costituisce copia conforme all’originale e consta di n. _____ fogli.

Data 	13-11-2018						IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
									PACELLI SIMONETTA
________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto del D.L. vo 18 Agosto 2000, n. 267, APPONE il visto di regolarità contabile ATTESTANTE la copertura finanziaria della spesa.                                                                                              

L’impegno è stato registrato sull’intervento  1040105  Cap.        654/    N.   332 
Beneficiario: 
(     6295) SCUOLA D'INFANZIA "SAN GIUSEPPE " MAESTRE PIE VENERINI
VIA BORGO GARIBALDI N. 9
01010 - ORIOLO ROMANO - VT
Oriolo Romano, lì 12-11-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  Lucia Berni

________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune al n. 1165 in data  13-11-2018 per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Oriolo Romano, lì 13-11-2018
L’ADDETTO ALLE  PUBBLICAZIONI
PACELLI SIMONETTA

________________________________________________________________________________

