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Oggetto: NUOVO PSC- INIZIATIVA "LA CITTA' CHE VORREI...MESSAGGI , 

DESIDERI DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE PER UNA CITTA' A COLORI" 

- LABORATORI DIDATTICI CON ISTITUTI SCOLASTICI DEL TERITORIO- 
DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI SOSTEGNO 

ECONOMICO 

 
Determinazione N° 633 del  12/10/2017 

 
IL RESPONSABILE DI SETTORE  Emanuela Petrilli / 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; 
  

RICHIAMATI i decreti del sindaco di nomina delle posizioni organizzative n. 1,2,3,4 del 5/01/2017; 
 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 20 Dicembre 2016, immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2017-2019 e relativi allegati  di 
legge e dato atto che è in fase di elaborazione il Piano Esecutivo di gestione 2017-2019; 

 
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 75 del 15 Giugno 2017 di approvazione del Piano 

Esecutivo di Gestione  2017-2019, immediatamente eseguibile; 
 
PREMESSO che  

l’Amministrazione Comunale ha attivato nel 2016, a venti anni di distanza dall’ultimo piano urbanistico, un 

complesso iter tecnico - amministrativo per addivenire alla formulazione del nuovo Piano Strutturale 

Comunale ed ha, a tal fine, pensato a molteplici iniziative di partecipazione e confronto con i principali 

fruitori del territorio, ovvero i suoi abitanti: 

 
tra le proposte di partecipazione organizzate, in particolare, rientrano i laboratori didattici che hanno 

coinvolto gli alunni degli Istituti scolastici del Comune al fine di conoscere, attraverso la creatività dei 
cittadini più giovani, il territorio che vorrebbero in futuro vivere; 

CONSIDERATO che  l’Amministrazione Comunale ha chiesto ed ottenuto il sostegno di Iren spa per 
realizzare tale iniziativa negli Istituti Scolastici; 
VISTA la comunicazione di Iren spa loro protocollo n. IR001437-2017-P del 10/04/2017 con la quale si 

riconosce debitrice di € 1.830,00 nei confronti dell’Amministrazione Comunale per sponsorizzazione; 
ACCERTATA nel bilancio dell’esercizio 2016 la disponibilità della somma pari ad euro 1.830,00 in forza 

di atto n.895 del 31/12/2016; 



 

 

CONSIDERATO che i laboratori didattici si sono svolti e conclusi nell’anno 2016 con la realizzazione di 

disegni che sono stati esposti, nel periodo di dicembre, nelle vetrine delle attività commerciali di tutto il 
territorio comunale e hanno visto la premiazione ,da parte del Sindaco nella settimana precedente le festività 

natalizie, di ogni classe partecipante; 
VERIFICATO che nell’anno scolastico 2016-2017 le classi risultavano in totale n.48 e ripartite tra i 
seguenti istituti : 

Istituto Comprensivo Cecrope Barilli di Montechiarugolo : classi medie n. 13, classi primaria n. 22, classi 
infanzia statale n.3 

Scuola dell’infanzia Capitano Michele Micheli di Monticelli Terme classi n.4  
Scuola dell’Infanzia Fava Don Antonio di Basilicanova classi n.3  
Scuola dell’Infanzia Immacolata Concezione di Basilicagoiano classi n.3 

RITENUTO di liquidare  la somma di € 1.830,00 , ricevuta da Iren spa a fronte del progetto 
illustrato,suddividendola equamente tra i diversi  Istituti scolastici in relazione  al numero delle classi 

partecipanti e quindi : 

· Istituto Comprensivo Cecrope Barilli di Montechiarugolo :  alla scuola media€ 495,62, alla scuola 
primaria € 838,74 e alla scuola di infanzia statale € 114,38  

· Scuola dell’infanzia Capitano Michele Micheli di Monticelli € 152,50  

· Scuola dell’Infanzia Fava Don Antonio di Basilicanova € 114,38  

· Scuola dell’Infanzia Immacolata Concezione di Basilicagoiano € 114,38;  

VISTI i dati bancari al fine di effettuare il versamento, riferiti a: 
Scuola dell’Infanzia Fava Don Antonio di Basilicanova IBAN IT14Z0623065820000072248016 

Scuola dell’infanzia Capitano Michele Micheli di Monticelli IBAN IT20E0538765820000001206433  
Scuola dell’infanzia Immacolata Concezione di Basilicagoiano IBAN IT025030696525000000000746  
Istituto Comprensivo Cecrope Barilli di Montechiarugolo  IBAN IT27R0306965825100000046003; 

RITENUTO, ai sensi dell'art. 183, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – T.U. delle leggi 

sull’Ordinamento degli enti locali, di dover provvedere a formale assunzione di impegno di spesa nei 

confronti degli Istituti scolastici; 

RILEVATO che il Capitolo 08011.04.010019 denominato “Contributi ad istituti scolastici” del bilancio in 

corso presenta sufficiente disponibilità;  

ATTESTATO che in merito alla presente proposta, non sussistono cause di incompatibilità o si tuazioni di 

conflitto di interesse in capo al responsabile del settore firmatario e che non sono pervenute 

comunicazioni di astensione da parte del personale addetto al procedimento;  

 

      DETERMINA 

 

1. di assegnare  la somma erogata da Iren spa ,pari a complessivi  € 1.830,00 ,per l’iniziativa di 

progettazione partecipata del nuovo PSC che ha coinvolto  le scuole del Comune, agli Istituti scolastici 

secondo la seguente ripartizione: 

-Istituto Comprensivo Cecrope Barilli di Montechiarugolo: classi medie n. 13 € 495,62, classi primaria 

n. 22 € 838,74, classi infanzia statale n.3 € 114,38 

-Scuola dell’infanzia Capitano Michele Micheli di Monticelli classi n.4 € 152,50  

-Scuola dell’Infanzia Fava Don Antonio di Basilicanova classi n.3 € 114,38 

-Scuola dell’infanzia Immacolata Concezione di Basilicagoiano classi n. 3 € 114,38  

 

2. di IMPEGNARE le seguenti somme: 

€ 1.448,74 a favore dell’Istituto Comprensivo Cecrope Barilli di Montechiarugolo 

€ 152,50 a favore della Scuola dell’infanzia Capitano Michele Micheli di Monticelli  

€ 114,38 a favore della Scuola dell’Infanzia Fava Don Antonio di Basilicanova  

€ 114,38 a favore della Scuola dell’infanzia Immacolata Concezione di Basilicagoiano 



 

 

mediante imputazione al Capitolo 08011.04.010019 denominato “Contributi ad istituti scolastici” del 

bilancio in corso, che presenta sufficiente disponibilità;  

 

3. di PROCEDERE direttamente alla liquidazione delle somme in quanto trattasi di iniziativa conclusa nel 

2016 ed attuata  secondo le modalità operative ipotizzate e perseguendo i risultati attesi; 

 

4. di DARE MANDATO all’Ufficio Ragioneria di emettere i mandati di pagamento, tramite bonifici 

bancari, nei seguenti termini: 

€ 1.448,74 a favore dell’Istituto Comprensivo Cecrope Barilli di Montechiarugolo con c/c IBAN 

IT27R0306965825100000046003; 

€ 152,50 a favore della Scuola dell’infanzia Capitano Michele Micheli di Monticelli con c/c IBAN 

IT20E0538765820000001206433 ; 

€ € 114,38 a favore della Scuola dell’Infanzia Fava Don Antonio di Basilicanova con c/c IBAN 

IT14Z0623065820000072248016 

€ 114,38 a favore della Scuola dell’infanzia Immacolata Concezione di Basilicagoiano con c/c IBAN 

IT025030696525000000000746; 

 

5. di DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione sull’albo pretorio, la sua registrazione 

nel registro generale degli atti del Comune ed nell’apposita sezione denominata “amministrazione 

trasparente” sul sito web istituzionale del Comune di Montechiarugolo.  
 

 

 
 
 

 
IL RESPONSABILE 

DI SETTORE 
Emanuela Petrilli / INFOCERT SPA 

 


