COMUNE DI CAPPELLA MAGGIORE
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE U.O. AMMINISTRATIVA
n. 207 del 08-04-2016
OGGETTO: Assegnazione contributi all'Istituto Comprensivo di Cappella Maggiore per progetti
rivolti agli alunni - a.s. 2015/2016.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 29 del 30.3.2016 con la quale è stata disposta la
concessione all’Istituto Comprensivo di Cappella Maggiore dei seguenti finanziamenti per progetti da
realizzare durante l’anno scolastico 2015/2016:
• € 400,00 per “Educazione all’affettività e alla sessualità”;
• € 500,00 per “Sportello Spazio-Ascolto”;
• € 500,00 per “Vestire i propri panni”
• € 200,00 per “Tutti a bordo”
• € 400,00 per “Allestire il Natale in paese”;
RITENUTO di corrispondere allo stesso i contributi sopra indicati;
PRESO ATTO che si procederà alla liquidazione su presentazione di apposita relazione conclusiva
delle varie iniziative;
VISTA la deliberazione giuntale n. 27/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per
l’anno 2016;
VISTO il provvedimento sindacale n. 1/2016 di nomina della sottoscritta a Responsabile della Unità
Organizzativa Amministrativa;
DETERMINA
1.

di assegnare i seguenti contributi all’istituto Comprensivo di Cappella Maggiore per la
realizzazione di progetti scolastici durante l’anno 2015/2016:
• € 400,00 per “Educazione all’affettività e alla sessualità”;
• € 500,00 per “Sportello Spazio-Ascolto”;
• € 500,00 per “Vestire i propri panni”
• € 200,00 per “Tutti a bordo”
• € 400,00 per “Allestire il Natale in paese”

2. di impegnare la somma di € 700,00 al cap. 2420/0 “Contributi per istruzione elementare” e la
somma di € 1.500,00 al cap. 2420/1 “Contributi per istruzione secondaria” imputandola come da
tabella sotto riportata
Importo

Cap/art

Missione Programma

Conto Finanziario CO/FPV

700,00

2420/0

04

07

U 1.04.01.01.002

1500,00

2420/1

04

07

1.04.01.01.002

Bilancio

Esercizio
Esigibilità

CO

2016

2016

CO

2016

2016

3. di subordinare la liquidazione alla presentazione di apposite relazioni;
4. di pubblicare il presente provvedimento nel sito web istituzionale alla sezione Amministrazione
trasparente/Sovvenzioni/Atti di concessione a’ sensi art. 26, c. 3 del D. Lgs n. 33/2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to OMICIUOLO ANTONELLA

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si attesta la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell’art.151
– 4° comma – del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.
Impegno registrato al n. 128-129, in data 08-04-2016
La determinazione di impegno è pertanto esecutiva.
Cappella Maggiore, 08-04-2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to OMICIUOLO ANTONELLA

