COMUNE DI BRANCALEONE
89036 PROV. REGGIO CALABRIA
N°

271

Reg. Gen.le

UNITA’ OPERATIVA N° 1
SERVIZI: SEGRETERIA, SOCIALI, SCOLASTICI, COMMERCIO,DEMOGRAFICI
DETERMINAZIONE N° 135
Assunta nel giorno DIECI del mese di LUGLIO
DUEMILAQUATTORDICI

dell’Anno

OGGETTO: Liquidazione contributo regionale servizio mensa - Anno scolastico
2013/2014 -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che il Settore Istruzione, Università e Ricerca della Provincia di Reggio Calabria
con nota n. 350804 del 30/12/201 liquidava in favore questo Comune, la somma di €.
27.837,96 quale quota del 50% sul contributo spettante per DIRITTO ALLO STUDIO- Anno
scolastico 2010/2011 e precisamente €. 4.977,96 per attuazione servizio di mensa ed €.
22.860,00 per servizio trasporto di cui €. 22.500,00 per acquisto Scuolabus ;
CONSIDERATO
- che il suddetto acquisto non si è concretizzato, anche se la somma è stata regolarmente
incassata da questo Ente ;
- che il Dirigente del Settore Istruzione Università e Ricerca del Provincia di Reggio Calabria
ha autorizzato il Comune a utilizzare la succitata somma per la liquidazione del contributo
spettante per i servizi compresi nel Piano Diritto allo Studio, ivi compresi i contributi alle
Scuole materne paritarie, fino alla concorrenza della somma liquidata dalla Provincia per le
finalità di cui sopra ;
VISTA la delibera di G.C. n. 54 del 16/07/2013 con la quale si autorizzava, tra l’altro, la
sottoscritta ad utilizzare detta somma per la corresponsione del contributo alle scuole per
il servizio di mensa scolastica ;
DATO ATTO che il servizio di mensa, per l’anno 2013/2014 è stato effettuato solo dalle
due Scuole Materne Private ;
VISTI i prospetti trasmessi dalle rispettive scuole riportanti i giorni di mensa e il numero dei
pasti effettuati con allegate copie fatture delle spese sostenute per il funzionamento delle
stesse scuole ;
RITENUTO dover provvedere alla liquidazione del contributo in parola ;
VISTO il T.U.E.L. 267/2000;

DETERMINA
1) DI IMPEGNARE e LIQUIDARE in favore delle Scuole Materne paritarie che hanno

effettuato il servizio di mensa, per l’anno 2013/2014, il contributo loro spettante come
di seguito indicato :
- Scuola Materna “San Giuseppe” gestore Ferraro Bruno nato ad Africo il
02/01/1943 C.F. FRRBRN43A02A065U - …………………………………………… €. 2.589,60
con accredito su conto corrente Bancario: IBAN IT67E0103081320000001796722;

- Scuola Materna “La Coccinella” gestore Borrello Annunziatino nato a Bergamo il
28/06/1956- C.F.BRRNNZ56H28A794………………………………………..……..€. 2.848,56
con accredito su conto corrente Bancario: IBAN IT11V0306781320000000010274 ;
3) DI IMPUTARE la somma complessiva di €. 5..438,16 nascente dal presente atto, al
Cap. 2451 - “Contributo della provincia per acquisto Scuolabus” esercizio corrente ;

4) DI TRASMETTERE la presente al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente,
per i successivi provvedimenti di competenza, pubblicandola all’Albo Pretorio
dell’Ente e sul sito Ufficiale del Comune IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO

( Rag. Salvatore Lipari )

SERVIZIO AMMINISTRATIVO
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, a norma dell’art. 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000, introdotto con D.L. n.
174/2012 ;
Lì_10/07/2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO

( F/to Rag. Salvatore Lipari)
============================================================
SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE
PARERE di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, ai sensi dell’art.147 bis del Decreto Legislativo 267/2000, introdotto
con D.L. n. 174/2012 ;
N. IMP.___________CAP.____________( ) RR.PP. _______( ) CO –DEL__________________
N. LIQ.____________CAP.____________( ) RR.PP._______( ) CO – DEL__________________

Lì___________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

( F/to Rag. Salvatore Lipari )

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile delle pubblicazioni all’Albo Pretorio, ATTESTA che la
presente determinazione viene affissa, in data odierna, all’Albo medesimo e vi rimarrà
per giorni 15 consecutivi -

Lì 16/07/2014
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
( F/to Anna Valastro )

