COMUNE di CASTELCOVATI
Provincia di Brescia
COPIA
Determinazione n.292 del 19.12.2013
Settore: AREA AMMINISTRATIVA GENERALE
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO QUOTE ALLA SCUOLA
DELL'INFANZIA 'Q. CAPITANIO' DI CASTELCOVATI PER IL CONTRIBUTO DI
CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA - A.S. 2013/2014.
L’anno duemilatredici il giorno diciannove del mese dicembre nella sede municipale, la
Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio,
RESPONSABILE DELL’UFFICIO
PREMESSO:
- che con delibera della Giunta Comunale n. 96 del 20/09/2001, esecutiva ai sensi di legge, è
stata approvata la convenzione con l’Asilo Infantile Quinto Capitanio di Castelcovati per il
diritto allo studio;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 27/09/2013, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il Piano Diritto allo Studio per l’anno scolastico 2013/2014;
CONSIDERATO che il Piano suddetto prevede, tra l’altro, a favore della Scuola dell’Infanzia “Q.
Capitanio” di Castelcovati l’erogazione di un contributo comunale per il contenimento delle rette di
frequenza;
RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale n. 127 del 18/10/2013, esecutiva ai sensi di
legge, con cui è stato determinato l’ammontare del contributo comunale di abbattimento delle rette
di frequenza, sulla base della fascia ISEEC di appartenenza delle singole famiglie, per l’anno
scolastico 2013/2014;
CONSIDERATO che, in base al numero attuale degli alunni iscritti alla Scuola dell’Infanzia ed
alle relative fasce ISEEC, l’importo complessivo del contributo di abbattimento delle rette di
frequenza ammonta, alla data odierna, a € 73.782,00;
RITENUTO di dover provvedere all’impegno di spesa, a valere sul bilancio 2014, per
trasferimento quota relativa al contenimento delle rette previsto dalle sopra citate deliberazioni, da
erogarsi secondo le modalità ed i tempi previsti dalla convenzione di cui alla delibera della Giunta
Comunale n. 96/2001;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 25.07.2013, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione esercizio finanziario 2013, il Bilancio
pluriennale 2013/2015 e la correlata relazione previsionale e programmatica;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 25.07.2013, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2013;

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs 267/2000;
DETERMINA
1. DI IMPEGNARE, per le motivazioni indicate in premessa, a favore della Scuola dell’Infanzia
“Quinto Capitanio”, con sede in via Indipendenza n. 20 - 25030 Castelcovati (BS), la somma
complessiva di Euro 73.782,00, imputandola all’intervento n. 1040105 cap.1 n. identificativo 14166
del bilancio pluriennale 2013-2015 (esercizio 2014);
2. DI DARE ATTO che la somma suddetta verrà erogata nei termini e con le modalità previsti
nella convenzione di cui alla citata delibera della Giunta Comunale n. 96/2001;
4. DI DARE ATTO che l’esecutività del presente atto è determinata dalla procedura prevista
dall’art. 151, comma 4 del D. Lgs 267/2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Maria G. Fazio

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, in relazione alla
determinazione di cui sopra, si attesta la regolarità contabile, esistendo la copertura finanziaria per
la spesa che il presente atto comporta e che sarà imputata come segue:
INTERVENTO
1040105

CAP.
1

IDENTIFICATIVO
14166 (esercizio 2014)

SOMMA €
73.782,00

Data visto di regolarità contabile/esecutività: 19/12/2013
IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN.
F.to Dott. Ennio Locardo

Determinazione n. 292 del 19.12.2013
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
In data odierna, copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune
per quindici giorni consecutivi.

Addì 20.12.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Lì, 20.12.2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

