Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

DETERMINAZIONE N. 294 / 30/09/2015
AREA 2 - SERVIZI SUPPORTO AMMINISTRATIVO, DEMOGRAFICI E SCUOLA

OGGETTO: DELIBERA GIUNTA COMUNALE N.179/2014 CONTRIBUTO SPESE DI
FUNZIONMENTO
ANNO
2015
ISTITUTO
COMPRENSIVO
DI
CASTAGNETO CARDUCCI "G. BORSI"- IMPEGNO SPESA.

Visto l'art. 107 del Dlgs 18/08/2000 n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali",
relativo alle funzioni della dirigenza;
Visto lo Statuto comunale in merito alle funzioni di direzione;
Visto il vigente Testo Unico del Regolamento di Organizzazione del Comune di Castagneto Carducci
relativo alle funzioni dei titolari di Posizione Organizzativa;
Visto il Decreto del Sindaco n. 181 del 31.08.2015 relativo all'assegnazione alla sottoscritta della
responsabilità dell'Area 2 - Servizi di Supporto Amministrativo, Demografici, Scuola e della Posizione
Organizzativa fino al 31 dicembre 2015;
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 52 del 29/07/2015, esecutiva
del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2015;

relativa all'approvazione

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 179 del 11.11.2014, inerente l'approvazione dello schema
di una convenzione per la disciplina delle attività e gli interventi svolti in collaborazione tra il
Comune di Castagneto Carducci e l'Istituto statale comprensivo G. Borsi negli anni scolastici 2014,
2015 e 2016;
Preso atto che l'art. 4 della suddetta convenzione, stipulata in data 14/11/2014 prevede l'erogazione
all'Istituto Comprensivo "Giosuè Borsi" di Castagneto Carducci l'erogazione di un contributo di €
11.000,00 per il funzionamento dello stesso negli anni 2014, 2015 e 2016 di valenza della
convenzione;
Visto il capitolo 3480/10 Titolo 1 Funzione 04 Servizio 05 Intervento 05 "Contributo funzionamento
Istituto comprensivo" del Bilancio 201%,
Stante la necessità di procedere all'impegno spesa per l'erogazione nell'anno 2015 del contributo di cui
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all'art. 4 della Convenzione approvata dalla Giunta Comunale con proprio atto n. 179/2014 per il
rispetto degli impegni assunti dall'Ente;
Per le motivazioni espresse in premessa;

DETERMINA
1.IMPEGNARE la somma di € 11.000,00 per l'erogazione del contributo per il funzionamento
dell'Istituto comprensivo " G. Borsi" di Castagneto Carducci per l'anno 2015 così come previsto
dall'art 4 della convenzione approvata dalla Giunta Comunale con proprio atto n. 179/2014 relativa
alla disciplina delle attività ed interventi svolti in collaborazione tra il Comune di Castagneto Carducci
e l'Istituto statale comprensivo medesimo e stipulata dalla sottoscritta in data 14/11/2014;
2.IMPUTARE la spesa di € 11.000,00 al capitolo 3480/10 Titolo 1 Funzione 04 Servizio 05
Intervento 05 "Contributo funzionamento Istituto comprensivo" del Bilancio 2015;
3.DARE ATTO che sarà provveduto con specifico provvedimento della sottoscritta alla liquidazione
della somma di cui al precedente punto 2) al perfezionamento della presente determinazione e previa
presentazione da parte dell'Istituto comprensivo del rendiconto delle spese di funzionamento per l'anno
2015;
4.DARE ATTO, che ai sensi dell'art. 9 della Legge 3 agosto 2009 n. 102 il presente impegno spesa e il
conseguente pagamento sono compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regola del
patto di stabilità.

Lì, 30/09/2015

IL RESPONSABILE AREA 2 - SERVIZI SUPPORTO
AMMINISTRATIVO, DEMOGRAFICI E SCUOLA
CATAPANO LAURA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

