COMUNE DI MOTTA VISCONTI
Provincia di Milano
DETERMINAZIONE
SETTORE AFFARI SOCIALI EDUCATIVI E RICREATIVI
Registro Generale n. 164 del 7/07/2014
Registro di Settore n. 31 del 04/07/2014
OGGETTO: Impegno e liquidazione spesa contributo ad Istituto Comprensivo Ada
Negri per realizzazione progetto di ampliamento offerta formativa ed acquisto
materiale di pulizia a favore della Scuola Materna Statale - a.s. 2014/2015.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RICHIAMATE :
- la deliberazione C.C. n. 12/2011 con la quale il Consiglio Comunale, a seguito della
decisione di esternalizzare il servizio di nido d’infanzia, disponeva di destinare il personale
dipendente comunale attualmente in servizio presso il nido d’infanzia al servizio di Scuola
dell’Infanzia secondo modalità organizzative da concordarsi con la Direzione Didattica
dell’Istituto Comprensivo Ada Negri che gestisce la Scuola dell’Infanzia Statale;
- la deliberazione C.C. n. 15/2014 con la quale è stata approvata la Relazione
Previsionale e Programmatica, il Bilancio di Previsione 2014 e Pluriennale 2014/2016, ed
avuto particolare riguardo al programma n. 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA;
- la deliberazione G.C. n. 79/2014, con la quale si è disposto di approvare il Protocollo
d’Intesa tra il Comune di Motta Visconti e l’Istituto Comprensivo Ada Negri per la
realizzazione del progetto di ampliamento dell’offerta formativa per la Scuola dell’Infanzia
di Motta Visconti per l’a.s. 2014/2015, autorizzando la sua sottoscrizione da parte del
Responsabile di Settore scrivente e demandando ai responsabili di settore competenti
l’adozione dei provvedimenti finalizzati alla realizzazione di quanto disposto nell’atto
deliberativo;
DATO ATTO che il Protocollo d’Intesa di che trattasi è stato regolarmente sottoscritto fra
le parti , giusta nota prot. N. 6085 del 02/07/2014;
RITENUTO assumere impegno di spesa relativo al contributo da erogare a favore
dell’Istituto Comprensivo per la realizzazione del progetto di ampliamento dell’offerta
formativa Scuola dell’Infanzia Statale a.e. 2014/2015 per complessivi € 5.100,00, di cui :
- €. 3.100,00 per la gestione amministrativa ed organizzativa;
- €. 2.000,00 per materiale di consumo per la progettazione e la preparazione
dell’attività formativa;
ATTESO che come previsto nel suddetto protocollo d’intesa, il contributo a favore
dell’Istituto Comprensivo dovrà essere erogato in due rate di € 2.550,00 ciascuna, entro il
31.12.2014 ed entro il 30.06.2015;
CONSIDERATO altresì che si rende necessario provvedere in merito all’assunzione
dell’impegno di spesa relativo al contributo di € 300,00.= per l’acquisto di materiale di
pulizia per la Scuola Materna Statale;

DATO ATTO che ex art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009 convertito con Legge 102/2009 si è
accertato che il pagamento conseguente al presente atto risulta compatibile con il relativo
stanziamento di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
TUTTO ciò premesso;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il Regolamento Comunale concernente i lavori, le forniture e i servizi in economia,
approvato con atto C.C. n.74 del 28/11/2001, esecutivo ai sensi di legge;
VISTO il decreto legislativo n.267 del 18/08/2000, Nuovo Testo Unico;
VISTO lo Statuto Comunale;
Richiamata la Deliberazione C.C. n. 15 del 09/04/2014 di approvazione del Bilancio di
Previsione 2014 e pluriennale 2014/2016;
DETERMINA
1. Di richiamare tutto quanto in premessa esposto a far parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo;
2. Di provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa relativo al contributo da erogare a
favore dell’istituto Comprensivo per la realizzazione del progetto di ampliamento
dell’offerta formativa Scuola dell’infanzia Statale a.e. 2014/2015 per complessivi
€ 5.100,00 con imputazione per € 2.550,00 al capitolo 10415004 intervento n.
1.04.01.05 del BP 2014 e per € 2.550,00 allo stesso capitolo ed intervento del BP
2015;
3. Di dare mandato all’Ufficio Finanziario di provvedere al pagamento del contributo di
che trattasi a favore dell’Istituto Comprensivo “Ada Negri” di Motta Visconti, in due rate
di €. 2.550,00 ciascuna (entro il 31.12.2014 ed entro il 30.06.2015);
4. Di provvedere altresì all’assunzione dell’impegno di spesa di complessivi € 300,00.=
per l’acquisto di materiale di pulizia per la Scuola Materna Statale;
5. Di dare mandato al Settore Finanziario di provvedere alla liquidazione della somma di
complessivi € 300,00.=, dando atto che la presente determinazione costituisce anche
provvedimento di liquidazione della spesa.
IL RESPONSABILE DI SETTORE
Donà Dr.ssa Maddalena
_________________

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell’ art. 151,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali:
€ 2.550,00 - imp. n. ___ - intervento 1.04.01.05 – capitolo 10415004 – B.P. 2014
€ 2.550,00 - imp. n. ___ - intervento 1.04.01.05 – capitolo 10415004 – B.P. 2015
€ 300,00 – imp. n. ____ - intervento 1.04.01.05 - capitolo 10415004 – B.P. 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Chiara Franchi
_________________________

Motta Visconti, lì ___________

