COMUNE DI BARDONECCHIA
PROVINCIA DI TORINO
_____________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA
PERSONA
N. 49 DEL 19 LUGLIO 2016
OGGETTO:
CONTRIBUTO ALLA SCUOLA PRIMARIA DI BARDONECCHIA - LIQUIDAZIONE
SALDO CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2015/2016
L’anno duemilasedici addì diciannove del mese di luglio nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA PERSONA

- Richiamato il vigente regolamento inerente le modalità per l’erogazione di contributi ad Enti
e Soggetti Privati o Pubblici approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del
19/08/1998 così come modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18
del 09/07/2014 ;
- Richiamata la propria determina n. 128 del 18/12/2015 con la quale si è provveduto ad
assegnare alla locale Scuola Elementare per il tramite della Direzione Didattica di Oulx un
contributo pari ad € 10.000,00 per attività di POF e per le spese di funzionamento della scuola
per l’anno scolastico 2014/2015, liquidando contestualmente la somma di € 7.000,00 quale
acconto del 70% del contributo;
- Viste la nota della Direzione Didattica Statale “P.P.Lambert” protocollo n. 0010803 del
01/07/2016 con la quale veniva presentato il rendiconto dell’attività svolta nell’anno scolastico
2015/2016 che, da una attenta analisi delle spese sostenute per la realizzazione dei progetti
didattici e per le spese di funzionamento, risultano idonee ad essere riconosciute;

- Ritenuto pertanto necessario adottare, in conformità a quanto sopra esposto, idoneo atto di
liquidazione del saldo del contributo previsto pari ad € 3.000,00;
- Visto il Bilancio di Previsione 2016-2018, ed il Documento Unico Di Programmazione (DUP)
approvati con deliberazione consiliare n. 25 del 24/05/2016;
- Accertato che nel bilancio 2016, risulta giusto impegno n. 126 del 18/12/2015;
- Visto il D.Lgs 267/2000 e lo Statuto comunale;
- Visto l’art. 107 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, che attribuisce al Responsabile del
Servizio la competenza in merito agli atti di gestione finanziaria e di amministrazione e s.m.e
i.;

- Visto l’art. 184 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
- Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 30/09/2015 con il quale sono state assegnate le funzioni di
Responsabile della posizione organizzativa dell’Area Amministrativa – Servizio
Demografici/Commercio/Servizi alla Persona;
- Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che forma parte integrante e sostanziale
del presente dispositivo:
1) Di liquidare il saldo del contributo riconosciuto per l’anno scolastico 2015/2016 pari ad €
3.000,00 alla Direzione Didattica Statale “P.P.Lambert” (cod. 825), ai sensi dell’art. 4 del vigente
regolamento, imputando la spesa sul cap. 3010, giusto impegno n. 126 del 18/12/2015, del
Bilancio di Previsione 2016/2018 U.E.B. 118 0402104 Cod. Piano Fin. U.1.04.01.02.999
trasferimenti correnti ad altri enti del settore pubblico
2) Di non applicare la ritenuta del 4% in quanto trattasi di Ente pubblico così come previsto
dall’art. 74 comma 1 del D.P.R. 917/1986.
3) Di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di
pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web
www.comune.bardonecchia.to.it , in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo
2013 n.33.
Di incaricare l’Ufficio Ragioneria all’emissione del relativo mandato di pagamento e
contestualmente di ridurre l’impegno assunto n. 1115 del 18/12/2014
Il Responsabile del Servizio
CRISTINA NARCISO

VISTO PER LA REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Franca PAVARINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 19 luglio 2016
Registro Pubblicazioni n. 815
Il Responsabile dell’Albo

