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IL RESPONSABILE DEL SETTORE

IN ESECUZIONE del Decreto Sindacale nr.   7  del  16.5.2019;

PREMESSO che con deliberazione di questo Consiglio Comunale nr. 50 del 9.10.2018 veniva
approvato il Piano per il Diritto allo Studio per l’anno scolastico 2018/2019.

CHE con deliberazione di Giunta Comunale nr. 49 del 7.3.2019 è stato approvato un accordo tra il
comuni di Bottanuco e l’Istituto Comprensivo di Suisio per il progetto “Evitare gli sprechi? E’ un
gioco da ragazzi!”

CONSIDERATO, che  il suddetto accordo, all’art. 6, prevede che il Comune versi alla scuola per ogni
stagione termica la somma di € 500,00 quale contributo per lo svolgimento delle attività di
promozione e diffusione della cultura del risparmio energetico.

CHE tale contributo deve essere liquidato in un’unica soluzione entro il 30 aprile e previa
rendicontazione della scuola dell’attività svolta.

PRESO atto che la scuola ha presentato la rendicontazione in parola così come risulta da
documentazione agli atti di questo Ufficio Tecnico Comunale.

RITENUTO opportuno, ora, procedere all’erogazione, all’Istituto Comprensivo di Suisio della
somma di € 500,00

DATO ATTO CHE:
l’obbligazione sarà esigibile entro il 31.12.2019-
la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa e-
contabile ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs nr. 267/2000
il presente provvedimento verrà trasmesso al Settore Finanziario per l’apposizione del visto-
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, c. 4 del D.Lgs
267/2000.
Ai sensi dell’art. 9, comma 1 – del D.L. 78/2009 che il programma dei pagamenti è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica in
quanto  coerente con i flussi di cassa, con gli incassi delle eventuali specifiche fonti di
finanziamento.

VISTI:
la deliberazione di C.C. nr. 13 del  4.3.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di-
previsione 2019-2021.
la deliberazione di G.C. nr. 128 del  2.8.2018 di approvazione del P.E.G.  e successive variazioni.-
il T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.8.2000 nr. 267.-
lo Statuto Comunale.-
il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi.-
il Regolamento di Contabilità Comunale.-
il Regolamento per la fornitura di beni e servizi in economia approvato con deliberazione-
consiliare nr. 37/07



il decreto del Sindaco in data 16.5.2019 nr.  7 di incarico per le posizioni organizzative del-
settore amministrativo
l’art. 151, comma 4 del T.U.E.L.-

DETERMINA

In esecuzione dell’accordo Rep. 946 del 12.3.2019  “Evitare gli sprechi? E’ un gioco da ragazzi!”-
di procedere all’erogazione della somma di € 500,00 all’Istituto Comprensivo di Suisio, ad
esecutività del presente atto.

Di imputare tale somma al cap. 1428 cod. 04.06-1.04.04.01.001 del bilancio di previsione per-
l’esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità.

Di dare atto che l’obbligazione sarà esigibile  entro il 31.12.2019-

Di inviare il presente provvedimento all’ufficio ragioneria per i provvedimenti conseguenti.-

Di procedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi dell’art. 23 del vigente regolamento-
sull’organizzazione degli uffici e dei servizi.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Pagnoncelli  Giuseppina

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
( Art. 151 quarto comma – del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, nr. 267)

La sottoscritta Locatelli D.ssa Cristiana, esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i prescritti
controlli preventivi e le verifiche sulla determinazione in oggetto, appone- ai sensi e per gli effetti
di cui all’art. 151 – quarto comma – del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 nr. 267, il proprio visto
di regolarità contabile attestando la copertura della spesa di Euro       500,00.

Impegno N.   291 del 12-09-2019 a Competenza   CIG

5° livello 04.06-1.04.04.01.001  Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Capitolo       1428 / Articolo
CONTRIBUTI PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE

Causale "Evitare gli sprechi? E' un gioco da ragazzi!" - Erogazione contributo  all'Istituto Comprensivo di Suisio, ai sensi
dell'art. 6 dell'accordo Rep. 946/2019

Importo 2019 Euro                   500,00

Beneficiario       512  ISTITUTO COMPRENSIVO DI SUISIO



Addì 12-09-2019 IL RESPONSABILE DEL SETTORE  FINANZIARIO
Locatelli D.ssa Cristiana

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e norme collegate


