Comune di Brancaleone
Provincia di Reggio Calabria
C.F. 81001870807 e P.I. 00300090800
n. 156 registro Generale Determine

Unità Operativa n.1
Servizi: Segreteria-Sociali-Scolastici-Commercio e Demografici
Determinazione n. 76 del 23 luglio 2013
Oggetto: legge regionale 27/85- Diritto allo studio- Utilizzazione somme contributo
scuolabus per pagamento mensa scolastica- Liquidazione-.

Il Responsabile del Servizio
Premesso:
Che il Comune di Brancaleone ha ottenuto dalla Regione Calabria un finanziamento per
l’acquisto di uno scuolabus, e che tale acquisto non si è concretizzato, anche se la somma è
stata regolarmente incassata dall’Ente;
Che la Provincia di Reggio Calabria-Settore Istruzione-Università e ricerca- ha richiesto la
restituzione della somma liquidate e non rendicontata;
Che la Provincia di Reggio Calabria, successivamente, ha autorizzato il Comune ad utilizzare le
succitate somme per il piano del diritto allo studio;
Visto che con deliberazione adottata il 16 luglio 2013, n. 54, la Giunta Comunale ha autorizzato
il Responsabile dell’Ufficio di ragioneria all’utilizzo di detta somma, pari ad € 22.500,00,
incamerata per l’acquisto dello scuolabus, per l’espletamento del servizio mensa scolastica,
autorizzando, altresì, la Responsabile dell’Area Amministrativa all’utilizzo della somma per il
pagamento, anche, alle Scuole materne private;
Vista la determinazione n. 121 del 26 luglio 2012 con cui veniva approvato il rendiconto delle
spese effettuate per il servizio mensa scolastica relativo alle scuole materne private, statali e
scuola media statale, per l’anno scolastico 2011/2012, per un totale di € 6.933,12;
Rilevato che bisogna provvedere alla liquidazione del contributo spettante alle Scuole Materne
private, nascente, per la sua parte, dall’allegato alla determinazione succitata: ” rendiconto
delle spese per il servizio di mensa – anno scolastico 2011/2012;
Denominazione
Scuola
materna
Privata
“La Coccinella”
Scuola
materna
Privata
“San Giuseppe”
Totale somma …€

Contributo
spettante
3.165,24

3.153,28

6.318,52

Borrello Annunziatino nato in
Bergamo il 28.06.1956 C.F.
BRRNNZ56H28A794
Ferraro Bruno nato in Africo il
02.01.1943 C.F.:
FRRBRN43A02A065U

Ritenuto di dover provvedere all’erogazione della somma spettante ad ogni Scuola Materna
privata;
Visto il TUEL D. Lgs. 267/2000;

Determina
Quanto in premessa è parte integrante della presente determinazione.
Di liquidare alle Scuole Materne private sopra descritte, e nella persona dei propri
rappresentanti, la complessiva somma di € 6.318,52, in relazione al rendiconto approvato e
quale contributo mensa scolastica per l’anno scolastico 2011/2012, prelevandola dall’impegno
assunto al cap. 2451 “Contributo della Provincia per l’acquisto dello Scuolabus”, come in
premessa descritto.
Di trasmettere copia della presente, immediatamente eseguibile, all’Ufficio di Ragioneria per
gli adempimenti di competenza
Della presente determina viene dato avviso mediante affissione all’albo pretorio comunale.
La Responsabile del Servizio
Martino Santa Antonia

Comune di Brancaleone
Provincia di Reggio Calabria
UNITA’ OPERATIVA N.1
Servizi: Segreteria-Sociali-Scolastici-Commercio e Demografici

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
La Responsabile del Servizio Amministrativo
A norma dell’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;
APPONE
IL PARERE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVABrancaleone, li’ 23.07.2013
La Responsabile del Servizio Amministrativo
(Martino Santa Antonia)

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
La Responsabile del Servizio Finanziario
A norma dell’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012APPONE
IL PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Brancaleone, li’ 23.07.2013
La Responsabile del Servizio Finanziario
(Rag. Emilia Valastro)

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

La Responsabile del Servizio Finanziario
A norma dell’art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000
APPONE
IL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE che attesta la copertura finanziaria della spesa di € 6.318,52 con
imputazione al Cap. 2451 redigendo bilancio 2013Brancaleone, li’ 23.07.2013
La Responsabile del Servizio Finanziario
(Rag. Emilia Valastro)
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
n.
del registro delle
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza all’azione amministrativa, è
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi, dal 23.07.2013Il Responsabile delle Pubblicazioni
Martino Santa Antonia

