N° 075 AMMINISTR.
Del 10.09.2010
COMUNE DI FEROLETO DELLA CHIESA

__________________

Provincia di Reggio Calabria
_________

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Sig. CERAVOLO Aurelio
OGGETTO: Piano Diritto allo Studio Anno Scolastico 2009/2010 - Trasferimento
contributo della Provincia all’Istituto Comprensivo scuole materne,
elementari e medie “Rocco Distilo” Galatro-Feroleto – € 2.500,00 per
progetto “Costruzione e Animazione di Burattini”.=

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali approvato con il Decreto legislativo 18 agosto
2000, N° 267;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Vista la delibera della Giunta Municipale N° 6 del
22.01.2010, con la quale è stato assegnato a questo
servizio il potere di assumere atti di gestione
rientranti nell'ambito dei servizi di competenza con
l'assegnazione delle relative risorse;
Visto il Decreto sindacale N° 09 del 01.09.2010 con il
quale sono stati affidati al sottoscritto i compiti,
compresa
l’adozione
degli
atti
che
impegnano
l’Amministrazione verso l’esterno, che la legge e lo
Statuto espressamente non riservano agli organi di
governo, per le Aree Amministrativa e Demografica;

VISTA la nota prot. N° 106837 del 13.04.2010 con la quale la Provincia di Reggio Calabria –
Settore Istruzione, Università e Ricerca da Reggio Calabria – comunica che con determinazione
dirigenziale N° 796 del 02.04.2010, è stato assegnato un contributo pari ad € 2.500,00 per il
finanziamento del progetto denominato “Costruzione e animazione di burattini”, proposto dalla Scuola
Primaria di Feroleto della Chiesa dell’Istituto Comprensivo Feroleto-Galatro “Rocco Distilo” nell’ambito
del piano diritto allo studio L.R. N° 27/1985 – Anno scolastico 2009/2010;
VISTA la delibera della Giunta Comunale N° 67 del 27.07.2010, esecutiva, con la quale si è
stabilito di trasferire il predetto contributo all’Istituto Comprensivo scuole Materne, Elementari e
Medie Feroleto-Galatro, affinché vengano gestiti direttamente dal predetto Istituto e,
contestualmente, il Responsabile dell’Area Amministrativa è stato incaricato dell’esecuzione del
predetto provvedimento;
RITENUTO dover provvedere in merito;
Acquisito il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario attestante
la copertura finanziaria;

D E T E R M I N A
1)

trasferire il contributo di € 2.500,00, da destinare alla realizzazione del progetto
“Costruzione e Animazione di Burattini”, concesso dalla Provincia di Reggio Calabria per la
realizzazione dei progetti elencati in narrativa, all’Istituto Comprensivo scuole materne,
elementari e medie Feroleto-Galatro “Rocco Distilo da Galatro”, affinché vengano gestiti
direttamente dall’istituzione scolastica;

2)

di imputare la somma di € 2.500,00 all’intervento N° 1.04.02.03 - Capitolo N° 111.8 denominato:
“Contributo Provinciale per diritto allo studio”, del bilancio 2010, ove esiste la voluta
disponibilità;

3)

emettere mandato di pagamento con accreditamento sul Conto Corrente IBAN: IT64 Q 01030
81400 000001116774 Monte Paschi di Siena - intestato a: Istituto Comprensivo scuole
materne, elementari e medie Feroleto-Galatro “Rocco Distilo” – Via Lamari, 2 – Galatro.=

IL RESPONSABILE DEL’AREA AMMINISTRATIVA
(Aurelio Ceravolo)

SERVIZIO FINANZIARIO
Ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, N° 267, si appone il presente visto
per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Lì 10.09.2010
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

• Registrato impegno al Cap. N° 111.8 - codice
1.04.02.03
Bilancio 2010 –
Spesa di € 2.500,00
Denominazione “Contributo regionale progetto
Costruzione e Animazione”

Previsione

£ ======

Impegni già assunti

£ ======

Disponibilità

£ ======

Impegno presente

£ ======

Disponibilità residua

£ ======

Gestione competenza

Gestione competenza

VISTO per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 184, comma 4del
D.Lgs. 18 agosto 2000, N° 267.
Lì 10.09.2010
Il Responsabile di Ragioneria

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, per 15
giorni consecutivi, con decorrenza 10 SETTEMBRE 2010
Addì 10 SETTEMBRE 2010

Il Funzionario Responsabile

