
Comune di Bertiolo

PROVINCIA DI UDINE

ORIGINALE

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 232
del 26-10-2020

Reg. Settore 69

Oggetto:CONTRIBUZIONE ECONOMICA ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO
DI CODROIPO PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021.
IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.

Premesso che:
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 23.12.2019, dichiarata immediatamente�
esecutiva ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/03 è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2020/2022 di cui al D. Lgs. n. 118/2001 e art. 162 del D. Lgs. n. 267/2000 e
s.m.i., nonché successivamente variato e adeguato con ulteriori provvedimenti adottati ai sensi
della normativa vigente;

con delibera di Giunta Comunale n. 121 del 23.12.2019, immediatamente esecutiva, è stato�
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020–2022 Parte Contabile, nonché successivamente
variato ed adeguato in conformità ai provvedimenti di variazione di bilancio;

con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 27.01.2020 è stato approvato il Piano della�
performance 2020/2022;

con deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 24.06.2019, il Sindaco è stato nominato�
Responsabile di posizione organizzativa n. 2 Area amministrativa, demografica culturale socio
assistenziale attribuendo le funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, per il
periodo 01.07.2019 a fine mandato istituzionale;

Considerato che con deliberazione giuntale n. 97 del 12/10/2020, dichiarata immediatamente esecutiva, è
stata disposta la concessione in favore dell’Istituto Comprensivo di Codroipo, a titolo di contribuzione per
l’anno scolastico 2020/2021, un importo fino a €4.000,00 finalizzandolo alle spese di funzionamento e
gestione (acquisto di materiale per le pulizie dei citati plessi scolastici, ecc.) e all’acquisto del materiale di
cancelleria e di facile consumo da destinare agli studenti delle scuole statali di Bertiolo, secondo quanto
verrà richiesto dal personale docente delle scuole in argomento;

Considerato che è stato deliberato di erogare la somma in un’unica soluzione entro il 31/12/2020;

Visto il vigente Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari che
prevede la possibilità di concedere contribuzioni anche ad enti pubblici;
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Preso atto della disponibilità degli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione finanziario 2020-2022,
in particolare della disponibilità del capitolo 1365/0 “CONTRIBUTO ALLA DD.DD. E ALTRI ENTI PER
GESTIONE INIZIATIVE PRESSO SC. ELEMENTARI E MEDIE”;

Ritenuto, pertanto, con il presente provvedimento di impegnare e di liquidare in favore dell’Istituto
Comprensivo di Codroipo, per l’anno scolastico 2020/2021 a titolo di contribuzione, l’importo di
€4.000,00 per le finalità di cui sopra;

Dato atto che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio nell’adozione degli
atti istruttori e nell’adozione del presente provvedimento, così come previsto dall’art. 6 bis della legge n.
241/1990 e ss.mm.ii.;

Atteso che con la sottoscrizione del presente atto, si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai
sensi di quanto previsto dall’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che è stato richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi del disposto dell’art.
147-bis e 187, comma 3, del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

D E T E R M I N A

Di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle stesse, di impegnare a1.
favore dell’Istituto Comprensivo di Codroipo, con sede in Via Friuli 14 a Codroipo, P.IVA
94127120304, per l’anno scolastico 2020/2021, a titolo di contribuzione, l’importo complessivo di
€4.000,00, finalizzandolo come meglio descritto in premessa;

Di impegnare la spesa complessiva di €4.000,00 imputandola come segue:2.

Eser. EPF CIG Cap./Art. MPT Descrizione capitolo Piano dei Conti FinanziarioImporto (eu) Soggetto
2020 2020 / 1365/0 4-2-1 CONTRIBUTO ALLA DD.DD.

E ALTRI ENTI PER GESTIONE
INIZIATIVE PRESSO
SC.ELEMENTARI E MEDIE

1 4 1 2 999 4.000,00 ISTITUTO
COMPRENSIVO
DI CODROIPO
P.Iva 94127120304

Di dare atto che l’obbligazione giuridica si riferisce all’anno 2020 e che la spesa di cui al punto n. 13.
viene finanziata con l’entrata corrente del bilancio, che presenta la voluta disponibilità;

Di provvedere, con il presente provvedimento, alla contestuale liquidazione di €4.000,00 a favore4.
dell’Istituto Comprensivo di Codroipo;

Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il5.
programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio;

Di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Ragioneria ai fini dell’adozione dei6.
provvedimenti contabili conseguenti;

Di dare atto che la presente determinazione:7.

- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria (art. 183, comma 7, T.U.E.L.);

- va pubblicata all’albo pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi.

-va inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso il servizio amministrativo.
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Il Responsabile

Viscardis Eleonora

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa

Determinazione AREA AMMINISTRATIVA n. 232 del 26-10-2020  - BERTIOLO


