
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE:

UFFICIO PROPONENTE: SERVIZI SCOLASTICI
 
DETERMINAZIONE N. 432 DEL 01-06-2018

 

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FONDI MINUTA MANUTENZIONE PER L'ANNO 2017
AL 2° CIRCOLO DIDATTICO G. RODARI. APPROVAZIONE
RENDICONTO FONDI 2014. - CIRCOLARE DEL MINISTERO ALLA P.I.
N. 316 PAR. 5° " ONERI A CARICO DEGLI ENTI-.

 

Il Responsabile del Settore

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli
articoli 183, comma 5 e 184;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della
contabilità finanziaria (all. 4/2);
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

     Visto il decreto prot. n. N. 5046 del 29/03/2017di conferimento dell’incarico di responsabile del servizio;
Richiamate

La deliberazione di G.M. N. 11 del 25/01/2017 con la  quale, ai sensi dell’art. 169, comma 1 del D.Lgs 18 agosto
n. 267, veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per l’anno 2017 e relativo  piano annuale
della performance, e venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi ed i
relativi capitoli di entrata e di spesa;
La deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 13/05/2017, con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione finanziaria 2017-2019;

 
 Premesso

Che con determinazione n. 1365 del 17/11/2015 veniva liquidata al 2° Circolo didattico G. Rodari  la
somma di Euro 2.000,00, ai sensi del regolamento comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 8 del
25/02/1999 e della circolare del Ministero alla P.I. n. 316 par. 5° “ Oneri a carico degli Enti” per la minuta
manutenzione della struttura scolastica nell’anno 2014, nonché approvato il rendiconto relativo alle spese
sostenute per le medesime finalità nell’anno 2013;
Che la dirigente del 2° Circolo didattico G.Rodari,  con nota acquisita al protocollo dell’Ente con il nm.
913 del 16/01/2018, ha presentato il rendiconto relativo alle spese sostenute per assicurare il regolare
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funzionamento della struttura scolastica;
Vista la regolarità del rendiconto;
Vista la richiesta della dirigente scolastica di fondi relativi all’anno 2017;
Ritenuto di poter procedere alla liquidazione;
Tanto premesso

Determina
1.    Approvare il rendiconto presentato dal 2° Circolo didattico G.Rodari  con nota acquisita al
protocollo dell’Ente con il nm. 913 del 16/01/2018 relativo alle spese sostenute con i fondi
attribuiti ai sensi del regolamento comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 8 del
25/02/1999 e della circolare del Ministero alla P.I. n. 316 par. 5° “ Oneri a carico degli Enti”, per
la minuta manutenzione della struttura scolastica per l’anno 2014;
2.    Liquidare, per la minuta manutenzione della struttura scolastica nell’anno 2017  la somma di
Euro 3.000,00 al 2° Circolo didattico G. Rodari con le modalità di seguito:
·         IBAN IT  15 Y 01030 88600 000000 219785  MPS VILLARICCA;

3.    Imputare la spesa al cap. 104003065607 imp. 405/2017;
4.    Dare attoche sul citato impegno la liquidazione è parziale per cui la somma residua rimane a
disposizione per successive liquidazioni alle scuole statali.

L’istruttore direttivo
dr.ssa M.Rosaria De Carlo

 
 

Il Responsabile del Settore
f.to
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Liquidazione n. 205/2018 € 3.000,00
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 184, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si attesta la regolarità contabile della
liquidazione disposta nel provvedimento che precede e che essa trova copertura finanziaria nel Bilancio
di previsione 2018.
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott. Antonio D'Aniello
 

3/3


