Deliberazione del 15.10.2010, numero 69

Oggetto: ANTICIPO FONDI PIANO DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2010-2011

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la nota prot. n. 4203/ E 24 del 05 ottobre 2010 con la quale viene presentata istanza per anticipo del
Piano per il Diritto allo Studio 2010-2011 da parte dell’Istituto Comprensivo Statale “Don Milani” di villanuova
sul Clisi;

considerato che l’ istituto Comprensivo Statale di Villanuova sul Clisi inizia la propria attività a decorere
dall’anno scolastico 2010-2011;

rilevato che l’Istituto Comprensivo Statale di Villanuova si trova, ad attività appena iniziata, sprovvisto di fondi
per far fronte alle urgenze più impellenti;

considerato altresì che la situazione dovrebbe giungere a normalità, espletata la fase di passaggio, con i
relativi bilanci consuntivi 2009/2010 e preventivi 2010/2011, non prima di tre mesi dalla data della richiesta;

verificato che il Piano per il Diritto allo Studio per l’anno scolastico 2010/2011 è in fase di completamento da
parte dell’assessorato alla Pubblica Istruzione e che sarà, presumibilmente, nell’ordine del giorno del prossimo
Consiglio Comunale da tenersi nel mese di novembre 2010;

ritenuto doveroso concedere all’Istituto Comprensivo Statale “Don Milani” di Villanuova sul Clisi un anticipo dei
fondi per il Diritto allo Studio anno 2010/2011 per i motivi espressi in premessa;

ritenuto opportuno quantificare l’importo da anticipare all’istituto Comprensivo statale “Don Milani” in €
4.000,00;

attestato che sulla proposta, della presente deliberazione, è stato preventivamente acquisito il parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile espressi dai responsabili
competenti (articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267);

richiamate le disposizioni di legge contenute nel D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 recante “Testo Unico delle
Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali e successive modifiche ed integrazioni;

richiamato il regolamento comunale di contabilità del Comune di Villanuova sul Clisi, approvato con
Deliberazione Consiliare n. 5 adottata nella seduta del 15.03.2004, divenuta esecutiva ai sensi di legge;

tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

1.

Di concedere un anticipo fondi del Piano per il Diritto allo Studio 2010/2011, per un importo

complessivo di € 4.000,00 all’Istituto Comprensivo Statale “Don Milani” di Villanuova sul Clisi;

2.

Di imputare la spesa complessiva di € 4.000,00 all’intervento 1040305 cap. 3995 del bilancio di

previsione 2010 che presenta la necessaria disponibilità;

3.

Di liquidare l’importo di € 4.000,00 all’istituto comprensivo statale “Don Milani” di Villanuova sul Clisi;

4.

di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato preventivamente acquisito il parere

favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile espressi dai responsabili
competenti (articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267).

Inoltre, la Giunta Comunale, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il
procedimento con ulteriore votazione, all’unanimità

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134, comma 4, del TUEL).

Deliberazione

, numero

Oggetto: ANTICIPO FONDI PIANO DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2010-2011

REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto, responsabile del servizio competente, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo
18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della
presente proposta di deliberazione.
Lì _______________
Il Responsabile del Servizio
Antonietta Di Marzio
________________________________________________________________________________________

REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18
agosto 2000, numero 267 (TUEL), esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della
presente proposta di deliberazione.
Lì _______________
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Lucia Baga
________________________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 183, comma 9, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), appone sul provvedimento in oggetto il proprio
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
e, inoltre, costituisce
VINCOLO SULLE PREVISIONI DI BILANCIO,
ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del TUEL, registrando i seguenti impegni di spesa:
NUMERO

INTERVENTO / CAPITOLO
1040305/3995

IMPORTO
€ 4.000,00

Lì _______________
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Lucia Baga

