
 

 

COPIA 

Determinazione  n.281 del 17.11.2014  
 

Settore: AREA AMMINISTRATIVA GENERALE 
 
 
OGGETTO: IMPEGNO  DI  SPESA PER CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA 'Q.  
CAPITANIO'  DI  CASTELCOVATI PER ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA - A.S. 
2013/2014.         
 
 
         L’anno duemilaquattordici il giorno diciassette del mese novembre nella sede municipale, la 
Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio,  
       

 RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 

RICHIAMATA  la delibera del Consiglio Comunale n. 57 del 27/09/2013, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale è stato approvato il Piano Diritto allo Studio per l’anno scolastico 2013/2014; 
 
DATO ATTO  che, nel sopraccitato piano, è previsto lo stanziamento, a favore della Scuola 
dell’Infanzia “Q. Capitanio” di Castelcovati, della somma di € 4.800,00 finalizzato 
all’arricchimento dell’offerta formativa;  
 
VISTA  la relazione, acclarata al protocollo comunale n. 10579 del 17/11/2014, presentata dalla 
Scuola dell’Infanzia attestante l’effettiva attuazione dei progetti per l’arricchimento dell’offerta 
formativa; 
 
RITENUTO  di provvedere al relativo impegno di spesa; 
 
VISTO  lo Statuto Comunale; 
 
VISTO  l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTA  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 16/05/2014, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione esercizio finanziario 2014, il Bilancio 
pluriennale 2014/2016 e la correlata relazione previsionale e programmatica; 
 
RICHIAMATA  la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 16/05/2014, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2014; 
 
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 
 

 

COMUNE   di  CASTELCOVATI 

Provincia di Brescia 

 



 

 

1. DI IMPEGNARE  la somma complessiva pari a € 4.800,00 quale contributo per offerta 
formativa a favore della Scuola dell’Infanzia Quinto Capitanio di Castelcovati; 
 

2. DI IMPUTARE  all’intervento 1040105 CAP. 2 n. identificativo 14167 del bilancio in 
corso; 
 

3. DI TRASMETTERE  copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio 
Finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai 
sensi dell’art. 151 comma 4˚ del T.U- D. Lgs n. 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 
€ 

1040105 2 14167 4.800,00 
 
Data visto di regolarità contabile/esecutività: 17/11/2014 
 
        IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN. 
        F.to Dott. Ennio Locardo 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
In data odierna, copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 
per quindici giorni consecutivi. 
 
 
 
Addì   .  .           IL SEGRETARIO COMUNALE 
        F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 
         
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
Lì,   .  .     
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 


