COMUNE DI FINALE LIGURE

<<Riviera delle Palme >>

PROVINCIA DI SAVONA

Reg. Gen N. 1062
Del 16/12/2019

DIRIGENZA AREA 1
Pubblica Istruzione
Proposta n. 421 del 11 dicembre 2019
OGGETTO:

Assegnazione di contributo all'Istituto Comprensivo Statale di Finale Ligure
finalizzato alla realizzazione dei progetti del "Consiglio Comunale dei Ragazzi"
dell'Istituto Secondario di 1^ grado "Aycardi-Ghiglieri" per l'anno scolastico 20192020.

IL DIRIGENTE
PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale N° 51 dell'08/07/2005
veniva approvato il progetto di educazione alla partecipazione, alla rappresentatività ed
alla cittadinanza attiva "Consiglio Comunale dei Ragazzi";
CHE negli anni il progetto si è sviluppato con l'attiva collaborazione dell'Istituto
Secondario di 1° grado "Aycardi-Ghiglieri";
CONSIDERATO che come naturale prosecuzione del Progetto il Consiglio
Comunale con deliberazione n° 73 del 15/6/2016 ha approvato il "Regolamento per il
funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi";
VISTO che l'Amministrazione Comunale ritiene opportuno sostenere l'attività del
Consiglio Comunale dei Ragazzi mediante lo stanziamento di un fondo dedicato ad
iniziative la cui progettualità verrà espressa dai Ragazzi del Consiglio attraverso la
Direzione Scolastica;
ACCERTATA la disponibilità di € 3.000,00- sul capitolo 5837 "Trasferimenti alle
scuole per Consiglio Comunale dei Ragazzi" – codifica 06.01-1.04.01.01.002 - del
bilancio 2019/2021, esercizio 2019;
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8 dell’art. 183
del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di
spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa
del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”,
introdotte dall'art. 9 della L. 243/2012 (Disposizioni per l'attuazione del principio del
pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione);

VISTI gli artt. 3 e 6 della Legge n. 136/2010 e s.m.i e rilevato che il pagamento
disposto in conseguenza del presente atto non è assoggettato alla normativa richiamata;
•
•
•
•

•
•
•

VISTO:
il Decreto Legislativo n. 267/2000 "Testo unico sull'Ordinamento degli Enti Locali";
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del 19.12.2018, con la quale sono
stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2019/2021 ed il Bilancio di
Previsione Finanziario 2019/2021;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 03.01.2019 “Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2019/2021 - Piano dettagliato degli obiettivi -Piano della
performance.”;
il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;
gli artt. 3 e 6 della Legge n. 136 e. s.m.i. ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari
e rilevato che la spesa di cui al presente atto NON è soggetta a codifica CIG;
la Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019);
l'articolo 183, comma 7, del d.lgs. 18/8/2000, n. 267 e preso atto che la presente
determinazione sarà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile;
DETERMINA

1.

Per le motivazioni richiamate in premessa, di assegnare a favore delI'Istituto
Comprensivo Statale di Finale Ligure - Via Brunenghi 64/a – CAP 17024 - CF n.
90056980098 - la somma di € 3.000,00- relativa a contributo finalizzato per
l'Istituto Secondario di 1° grado "Aycardi-Ghiglieri da dedicare ad iniziative la cui
progettualità verrà espressa dai Ragazzi del Consiglio Comunale dei Ragazzi
nell'anno scolastico 2019/2020.

2.

Di impegnare la Direzione Scolastica a presentare dettagliato progetto circa
l'utilizzo del contributo di cui al punto 1) a fronte del quale l'Amministrazione
Comunale provvederà a liquidare le relative somme:
ANAGRAFICA

Istituto Comprensivo Statale

INDIRIZZO

Via Brunenghi,64/a

CAP

17024

LOCALITA'

Finale Ligure

PROVINCIA

Savona

STATO

Italia

P.IVA
CODICE FISCALE
3.

90056980098

Di provvedere al finanziamento della relativa spesa di € 3.000,00- con impegno al
capitolo 5837 "Trasferimenti alle scuole per Consiglio Comunale dei Ragazzi" –
codifica 06.01-1.04.01.01.002 - del bilancio 2019/2021, esercizio 2019.

4.

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8 dell’art. 183 del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno
di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti
di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di
bilancio”, introdotte dall'art. 9 della L. 243/2012 (Disposizioni per l'attuazione del
principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della
Costituzione).

5.

Di dare atto che il presente provvedimento sarà esecutivo con l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile DIRIGENZA AREA 1, CERISOLA ISABELLA / INFOCERT SPA, ha
espresso, sulla presente determinazione, parere FAVOREVOLE attestante la regolarità
tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL.
IL SEGRETARIO GENERALE
CERISOLA ISABELLA / INFOCERT SPA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs.
82/2005 e rispettive norme collegate

