
COMUNE DI BALSORANO 

(PROVINCIA DI L’AQUILA) 

 

SERVIZIO 2° - DEMOGRAFICO WELFARE 

  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

N°  44/DEM   DEL  21.02.2019 

 

OGGETTO: Contributo economico in favore dell’ Istituto Comprensivo Anno 2018 –     

Liquidazione di spesa.  

 

L’anno duemiladiciannove il giorno ventuno  del mese di  Febbraio nel proprio ufficio; 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTA la legge 7 Agosto 1990, n° 241; 

VISTI gli artt. 4, 13 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165; 

VISTO il D.Lgs. del 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali” e 

in particolare: 

· Art. 107, che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione, compresa 

l’assunzione degli impegni di spesa; 

· Art. 151, sulla esecutività di provvedimenti che comportano impegni di spesa; 

· Art. 183, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa; 

· Art. 184, relativo al procedimento di liquidazione della spesa; 

VISTO lo Statuto del Comune; 

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 

VISTA la deliberazione di G. C. n° 41 adottata nella seduta del 23 giugno 2009 di 

approvazione del Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei 

servizi e s.m.i.; 
VISTA la deliberazione di C.C. n. 13 del 13/04/2018 con la quale è stato approvato   il 

Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUP);  

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 13.04.2018 con la quale è 

stato approvato il Bilancio di Previsione  Finanziario 2018/2020 (art. 151 del D. Lgs. 

N. 267/2000 e art. 10, D. Lgs. 118/2011); 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 24.04.2018 con la quale, ai sensi 

dell’art. 169  del D.Lgs 267/2000, sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione 

2018-2020 ed il Piano della Performance;  

VISTO il  Decreto del Sindaco,  Prot. n. 2478 del 28.04.2018,  di conferimento di  

Responsabile del Servizio 2 “Demografico Welfare” con decorrenza  dal 01.05.2018 e di 

attribuzioni di funzioni ai sensi dell’art. 109, comma 2, del decreto lgs 18 agosto 2000, 

n° 267; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del  7 dicembre 2018  di differimento del 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 

31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019.  (GU Serie Generale n.292 del 17-12-2018) 

 

 
 

 



   VISTA la propria determinazione n. 149/Dem del 13.12.2018, con la quale è stato deciso di 

trasferire all’Istituto Comprensivo di Balsorano , la somma di € 500,00 a titolo di contributo una 

tantum per l’acquisto di materiale di pulizia occorrente per il buon funzionamento dei plessi 

scolastici interessati, per il periodo dal mese di settembre   fino al mese di dicembre dell’anno 2018, 

per le motivazioni ivi riportate ed è stato assunto il relativo impegno di spesa sul  Capitolo n. 742/0 

Piano dei Conti n. 1.04.01.02.999;  

   CHE nella citata determi nazione è stata disposta la liquidazione  dell’indicato  contributo, previa 

rendicontazione della spesa da parte dell’Istituto Comprensivo Statale di Balsorano; 

 

  VISTA la nota prot. n. 558 del 29.01.2019 dell’Istituto Comprensivo Statale  con la quale   si 

trasmette la richiesta rendicontazione; 

 

   RITENUTO pertanto  dover provvedere alla liquidazione dell’indicato contributo, 
 

     DETERMINA 

 

per le motivazioni di cui in premessa che devono considerarsi integralmente richiamate nel 

presente provvedimento: 

 

- Di liquidare, dal punto di vista tecnico, la somma  di €. 500,00,00 all’Istituto Comprensivo Statale 

di Balsorano, avente sede in Via Madonna dell’Orto, snc, codice fiscale n. 81007240666 a titolo di 

contributo una tantum per l’acquisto di materiale di pulizia occorrente per il buon funzionamento 

dei plessi scolastici interessati, per il periodo dal mese di settembre al mese di dicembre dell’anno 

2018; 

 

- Di  disporne   la liquidazione  a mezzo delle seguenti coordinate bancarie: 

 codice IBAN:    IT15A0103040500000063158138, come richiesto a mezzo posta elettronica 

certificata dall’indicato Istituto Comprensivo;  

 

-Di dare atto che il presente provvedimento, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza amministrativa, sarà pubblicato all’Albo Pretorio online del Comunale per 15 giorni 

consecutivi; 

 

-Di  rendere noto ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del 

Procedimento è la sig. ra Carla  Di Cesare; 

 

 -Di trasmettere il presente provvedimento: 

a) all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale; 

b) all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della 

spesa. 

 

 
                                                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                     F.TO CARLA DI CESARE 

 

                                                                                                                   ________________________________ 

    

 

 

 

 

 

 



 

 

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel) 

 

Ai sensi dell’articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente 

atto e si autorizza l’emissione del mandato di pagamento. 

 

• €. 500,00 a favore della ditta creditrice con imputazione della spesa ai RR.PP.  del bilancio in corso, come segue: 

INTERVENTO/CAPITOLO 
N. 

NUMER0 Piano dei Conti SIOPE 

SOMMA LIQUIDATA ANNOTAZIONI 

1 742/0 1.04.01.02.999 1332 €. 500,00 RR.PP. Det. 149/dem del 

13.12.2018 

 

 

 dalla residenza comunale, lì 11.03.2019 

                                                                                    

                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                                 (F.TO MASSIMO MARCHIONNI)   

                                                                                  

                                                                                ______________________________________ 

            

 

Emesso mandato n. ______ in data _________________  

                                                                                                                                     IL  CONTABILE 

                                                                                                                       ________________________________ 

 

 

 

 

 

 
 
N. ......................... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI 

 
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi 

dal ............................................. al ............................................. 

 
Data, .............................................. 
 

II Responsabile del servizio 

........................................................................ 
 

 

 


