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Oggetto: DIRITTO ALLO STUDIO ISTITUTO COMPRENSIVO A.S. 2014-15: 

IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIAMENTO AZIONI DI ARRICCHIMENTO 
E MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA E SVILUPPO INNOVAZIONE 
DIDATTICA E TECNOLOGIA 

 
Determinazione 

 
IL RESPONSABILE DI SETTORE  Carla Prati / INFOCERT SPA 

 
VISTO  l’art. 107 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n.267,  in merito alle competenze dei Dirigenti e Responsabili dei 
servizi; 
 
VISTO l’art. 191 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione 
degli impegni di spesa; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 30 aprile 2014 con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione 2014 e pluriennale e Documento Unico di programmazione 
2014-2016; 
 
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 50 del 10 maggio 2014 “Piano Esecutivo  di 
gestione – parte contabile 2014-2016” con la  quale è stata assegnata alle Posizioni Organizzative 
la gestione delle risorse finanziarie per il perseguimento degli obiettivi; 
 
Richiamato il Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze in data 15/11/2013 di individuazione 
delle amministrazioni in sperimentazione per l’esercizio 2014, dove all’elenco “b) Comuni “ figura 
al n. 202 il Comune di Montechiarugolo; 



 

 

 
Vista la delibera di Giunta Comunale adottata nella seduta del 18 dicembre 2014 inerente l’oggetto con la quale è 
stato approvato tra l’altro : 

 il riconoscimento all’Istituto Comprensivo di un contributo di Euro 13.900,00, quale finanziamento per la 

realizzazione delle iniziative a sostegno del POF per l’ a.s. 2014-2015; 

 di rimandare l’assunzione degli impegni di spesa agli atti del Responsabile competente; 

 
Ritenuto di intervenire a finanziare i progetti di qualificazione scolastica per l’anno 2014/2015 con una spesa 
complessiva di Euro 13.900,00, risorsa massima disponibile sul bilancio di previsione 2014; 
Preso atto con l’atto richiamato si è disposto di procedere alla erogazione a favore dell’Istituto comprensivo in modo 
da consentire da un lato l’avvio delle iniziative e dall’altro acquisire atti di rendicontazione attestanti lo svolgimento de i 
progetti 

 
  

DETERMINA 
1) approvare la spesa complessiva di Euro 13.900,00 iva compresa a titolo di finanziamento diretto alle iniziative 

poste in essere dall’Istituto Comprensivo C.Barilli; 

2) impegnare la somma di Euro 13.900,00 a favore dell’Istituto Comprensivo C. Barilli con imputazione ai capitoli 

sottoindicati del bilancio di previsione 2014 il quale presenta sufficiente disponibilità per gli importi a fianco 

riportati: 

- capitolo 64050 per Euro 1.850,00  

- capitolo 73000  per Euro 7.450,00; 

- capitolo 83000 per Euro 4.600,00; 

3) di dare mandato alla ragioneria per la liquidazione del 50% delle somme impegnate e cioè: 

 capitolo 64050 per Euro 925,00  

 capitolo 73000  per Euro 3.725,00; 

 capitolo 83000 per Euro 2.300,00; 

4) di trasmettere all’Istituto Comprensivo la delibera richiamata in premessa, nonchè il presente provvedimento di 

impegno di spesa 

5) di procedere alla liquidazione delle restanti somme previa rendicontazione delle spese inerenti la realizzazione 

degli interventi previsti. 

 
 
 

IL RESPONSABILE 
DI SETTORE 

Carla Prati / INFOCERT SPA 
 


