COMUNE DI FINALE LIGURE

<<Riviera delle Palme >>

PROVINCIA DI SAVONA

Reg. Gen N. 710
Del 20/11/2017

SEGRETARIO GENERALE
Pubblica Istruzione
Proposta n. 172 del 17 novembre 2017
OGGETTO:

Contributo della Provincia di Savona per trasporto alunni diversamente abili
scuole superiori - Anno scolastico 2016/2017. Impegno di spesa e contestuale
liquidazione.

IL DIRIGENTE
PREMESSO che la Provincia di Savona ha assegnato a questo Ente la somma di
€ 28,00- da trasferire ad una studentessa disabile, residente nel comune di Finale Ligure
-le cui generalità sono contenute nell'allegato A) al presente atto che non verrà pubblicato
in attuazione al D.Lgs. 196/2003- e frequentante il locale Liceo “A. Issel”, per favorire il
trasporto nel tragitto casa/scuola nell'anno scolastico 2016/2017;
CONSIDERATO che il contributo è stato introitato al cap.390 parte Entrata –
Accertamento n° 122/2017 – Reversale n° 3353 del 16/11/2017;
VERIFICATA la disponibilità di € 28,00- sul capitolo 3950 "Servizi individualizzati
per persone disabili" – codifica 04.06-1.03.02.15.999 - del bilancio 2017/2019, esercizio
2017;
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;

•

•

•
•
•

VISTI:
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 23.03.2017, con la quale sono
stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2017/2019 ed il Bilancio di
Previsione Finanziario 2017/2019;
la deliberazione di Giunta Comunale n.43 del 6/4/2017 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019 e il Piano degli indicatori e dei
risultati di bilancio;
il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico sull'ordinamento degli Enti
Locali”;
la Legge n. 232 del 11.12.2016 (Legge di Bilancio 2017);
l'art. 183, comma 7, e 184 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e preso atto
che la presente determinazione sarà esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DETERMINA
1.

Di impegnare e contestualmente liquidare, per le motivazioni di cui in premessa, a
favore della studentessa -le cui generalità sono contenute nell'allegato A) al
presente atto che non sarà pubblicato in attuazione al D.Lgs. 196/2003- il
contributo finalizzato di € 28,00= per favorire il trasporto nel tragitto casa/scuola
nell'anno scolastico 2016/2017.

2.

Di imputare la spesa di cui al precedente punto 1. al capitolo 3950 "Servizi
individualizzati per persone disabili" – codifica 04.06-1.03.02.15.999 - del bilancio
2017/2019, esercizio 2017.

3.

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).

4.

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

Il Responsabile Segretario Generale, Achille Maccapani / 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
ACHILLE MACCAPANI / INFOCERT SPA

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

