COMUNE DI TORPE'
PROVINCIA DI NUORO

AREA AFFARI
GENERALI

Determinazione n. 271

Del 02/12/2017

Originale
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Oggetto:

Impegno e Liquidazione di spesa per la concessione di un contributo per l'Istituto
Comprensivo Eleonora D'Arborea, per materiale di pulizia e consumo per le
scuole di ogni ordine e grado - anno 2017.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - AREA AFFARI GENERALI

-Richiamato il Decreto Sindacale n. 2 del 06.11.2014 di nomina come responsabile dell’area
amministrativa e vigilanza della Dott.ssa Franca Coronas;
-Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.30 del 02.05.2017 con la quale è stato definito il
piano esecutivo di gestione, ai sensi dell’art. 169 del Decreto Lgs. N°267/00 e i relativi obiettivi;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.6 del 18.04.2017 con la quale si approvava il
bilancio di previsione anno 2017;
Evidenziato che la scuola non è in grado di provvedere direttamente alla gestione del
funzionamento delle scuole, senza il contributo del Comune;
Ritenuto di dover procedere alla concessione ed erogazione del
contributo all’Istituto
Comprensivo E.D’Arborea, per la gestione diretta delle spese di funzionamento;
Dato atto che le risorse per il contributo alla scuola per le spese di gestione, risultano allocate sul
capitolo 10430502 del bilancio 2017, per un importo pari a € 3.000,00;
Considerato che è stato liquidato un acconto pari ad € 625,00 all’inizio dell’anno, per cui occorre
provvedere all’assunzione del relativo impegno di spesa e contestualmente, liquidare il contributo
sopra citato;
- Visto il D.Lgs n°118 del 23.06.2011 successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
- gli artt. 107 e 183 del D. Lgs 267/2000;
- l' art. 125 del D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii;
- il D.P.R. n. 207/2010;
- Visto il Bilancio l'anno 2017- 2019;
DATO ATTO che la procedura di cui trattasi non è soggetta alle disposizioni sulla tracciabilità dei
pagamenti ai sensi della legge 136/2010;

DETERMINA
- di impegnare e liquidare la somma di € 2.375,00, relativamente alle spese per l’acquisto di
materiale di pulizia e consumo vario;

- di imputare la spesa di € 2.375,00, ai fondi di cui al capitolo 10430502 assegnato a questo
Servizio dal bilancio per l'esercizio 2017;
- di provvedere alla liquidazione della somma complessiva dovuta pari a € 2.375,00 a favore
dell’ISTITUTO COMPRENSIVO E.D’ARBOREA
BANCA D’ ITALIA COD.IBAN IT79J0100003245521300314267
- di trasmettere copia della presente al servizio finanziario ai sensi dell'articolo 151, comma 4 del
Decreto Lgs. N. 267/2000 per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
DATI CONTABILI

BENEFICIARIO
ISTITUTO COMPRENSIVO E.D’ARBOREA
BANCA D’ ITALIA
COD.IBAN IT79J0100003245521300314267

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Franca Coronas

anno
2017

DATI IMPEGNO
Num. capitolo
importo
1176

10430502

€ 2.375,00

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Franca Coronas

VISTO di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 4,
Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n.267, si esprime parere: favorevole .

Lì, 05/12/2017
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
Rag. Giovanna Spanu
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