COMUNE di CASTELCOVATI
Provincia di Brescia
COPIA
Determinazione n.58 del 12.03.2013
Settore: AREA AMMINISTRATIVA GENERALE
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO SOMME ALL'ISTITUTO
COMPRENSIVO STATALE 'MARTIN LUTHER KING' DI CASTELCOVATI PREVISTO
DAL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - A.S. 2012/2013.
L’anno duemilatredici il giorno dodici del mese marzo nella sede municipale, la Dott.ssa
Maria Giuseppa Fazio,
RESPONSABILE DELL’UFFICIO
RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 26/09/2012, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il Piano diritto allo studio per l’anno scolastico 2012/2013;
RILEVATO che, nel Piano Diritto allo Studio suddetto, è prevista l’erogazione delle seguenti
somme a favore dell’Istituto Comprensivo Statale “Martin Luther King” di Castelcovati,
quantificate sulla base delle richieste dal medesimo effettuate (v. prot. n. 7061 e n. 7062
dell’11/07/2012):
 PER LA SCUOLA PRIMARIA: € 14.500,00; così suddivisi:
- Attività didattiche
- Attività laboratori ali
- Attività progettuali

€ 5.000,00 (CAP. 14270)
€ 4.500,00 (CAP. 14270)
€ 5.000,00 (CAP. 14270)

 PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: € 12.500,00, così suddivisi:
- Attività didattiche
- Attività laboratori ali
- Attività progettuali
- Sperimentazione didattica metodologica in classi con studenti
diversamente abili

€ 4.500,00 (CAP. 14366)
€ 3.000,00 (CAP. 14366)
€ 4.000,00 (CAP. 14366)
€ 1.000,00 (CAP. 14366)

DATO ATTO che con determinazione n. 246 del 12/11/2012 è già stata impegnata sul bilancio
2012 la somma di € 5.800,00 (liquidata in data 21/01/2013), stanziata per lo svolgimento di attività
formativa per studenti della scuola secondaria di primo grado e per i genitori degli alunni di scuole
di ogni ordine e grado;
RITENUTO di procedere all’assunzione del relativo impegno di spesa;
VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l’art. 1, comma 381 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013),
pubblicata nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012, con il quale è stato differito il termine per
l’approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2013 da parte degli Enti Locali al 30 giugno
2013;
CONSIDERATO che è in fase di approntamento la stesura del Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2013, del Bilancio pluriennale 2013/2015 e della correlata Relazione
previsionale e programmatica, la cui approvazione dovrà avvenire entro il 30.06.2013;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 28.12.2012, esecutiva ai sensi
di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per la gestione
dell’esercizio provvisorio per l’anno 2013;
VISTO l’art.163, commi 1 e 3, del D.Lgs. 267/2000 in tema di esercizio provvisorio;
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 gli interventi sopra specificati, a favore dell’Istituto Comprensivo
Statale “Martin Luther King” - Scuola Primaria/Scuola Secondaria di primo grado di
Castelcovati la somma complessiva di € 27.000,00;
2. DI IMPUTARE la somma predetta come segue:
-

€ 14.500,00 all’intervento n. 1040205 cap. 4 identificativo 14270 del bilancio 2013, in
corso di predisposizione;
€ 12.500,00 con imputazione all’intervento n. 1040305 cap. 1 identificativo 14366 del
bilancio 2013, in corso di predisposizione;

3. i liquidare la somma suddetta di € 27.000,00 a favore dell’Istituto Comprensivo Statale
“M.L. King” di Castelcovati, mediante accredito sul c/c bancario allo stesso intestato;
4. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio
Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai
sensi dell’art. 151 comma 4˚ del T.U- D. Lgs n. 267/2000;
5. DI DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva 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.
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

CAP.

IDENTIFICATIVO

SOMMA €

1040205

4

14270

€ 14.500,00

1040305

1

14366

€ 12.500,00

Data visto di regolarità contabile/esecutività: 12/03/2013
IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN.
F.to Dott. Ennio Locardo

Determinazione n. 58 del 12.03.2013
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
In data odierna, copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune
per quindici giorni consecutivi.

Addì 27.03.2013

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

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Lì, 27.03.2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

