 
 
COMUNE DI ORIOLO ROMANO
Provincia di Viterbo

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

Reg. Generale n. 205 del 08-06-2018
Determinazione Num. 32/SOC.                                                          Data: 08-06-2018

OGGETTO:  Istituto Comprensivo di Bassano Romano.Impegno e liquidazione contributo economico.
CIG: 0000000000
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso:
-che la Giunta Municipale con Deliberazione n. 83 del 28/05/2018, al fine di supportare la Scuola d'Infanzia,Primaria e Secondaria di I°  di questo Comune nella realizzazione delle attivita' scolastiche e nel loro funzionamento  generale, ha concesso al'Istituto Comprensivo di Bassano R., in un'unica soluzione,un contributo economico di € 5.000,00 -Es. fin. 2018, finalizzato all'acquisto di quanto richiesto:materiale di pulizia, sussidi didattici, attrezzature informatiche;
-che con il medesimo atto la Giunta Municipale ha stabilito che quanto acquistato con il contributo deve restare nella esclusiva disponibilita' e completa gestione delle Scuole anzidette e che le spese sostenute con il contributo concesso, dovranno essere rendicontate; 
 Visti:
-il D. Lgs n. 267/2000;
-il Decreto Sindacale n. 23 del 29/12/2017;

-Ritenuto, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Municipale suindicata, di dover erogare il contributo economico concesso;

                                      DE T E R M I N A
-per i motivi espressi  in narrativa  di impegnare e contestualmente liquidare all'Istituto Comprensivo di Bassano Romano - C.F. 80019410564 un contributo economico di € 5.000,00 -Es.  Fin. 2018;  

-di imputare la spesa  di € 5.000,00 al Cap. 691 del bilancio 2018;

-di trasmettere il presente atto  all'ufficio Ragioneria, ai fini dell'emissione del mandato di pagamento a favore dell'Istituto Comprensivo di Bassano Romano con accredito sul conto di tesoreria 318107 - cod. tesoreria 344 - con causale:"Contributo economico per la Scuola d'Infanzia,Primaria e Secondaria di I,°del Comune di Oriolo Romano".

-di dare atto che l'intervento realizzato con il contributo erogato dovra' essere rendicontato quanto prima o contestuamente alla richiesta di contributo per la prossima annualita'.
-di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio e in Amministrazione Trasparente -alla voce sovvenzioni,contributi ecc.   
 
  
 


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 	04-07-2018						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  1040205  Cap.        691/    N.   227 
Beneficiario: 
(     5440) ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASSANO ROMANO
VIA S. GRATILIANO 20
01030 - BASSANO ROMANO - VT
Oriolo Romano, lì 04-07-2018
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. 739 in data  04-07-2018 per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Oriolo Romano, lì 04-07-2018
L’ADDETTO ALLE  PUBBLICAZIONI
PACELLI SIMONETTA

________________________________________________________________________________

