Determina n. 97 del 30.08.2021

Comune di Pieranica
Provincia di Cremona
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUDAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO ANNO
2020-2021 ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRESCORE CREMASCO
IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI SOCIALI E FINANZIARIA

RICHIAMATE:
- la deliberazione n. 16 del 31.03.2021 con cui il Consiglio comunale ha approvato il
bilancio relativo al triennio 2021-2023 annualità 2021;
- la deliberazione n. 28 del 28.07.2021 con cui il Consiglio comunale ha approvato la
variazione al Bilancio di previsione 2021-2023 annualità 2021;
- la determina n. 91 del 09.08.2021 con cui il responsabile dell’area finanziaria
procedeva all’applicazione di € 3.585,09 dell’avanzo vincolato da trasferimenti anno
2020;
DATO ATTO che la L’Istituto comprensivo con una sua nota del 12.05.2021 nostro
protocollo n. 1594 chiedeva l’elargizione del contributo diritto allo studio anno 2020-2021
a fronte anche delle nuove esigenze sopraggiunte a causa della pandemia da COVID-19;
PRESO ATTO di quanto di seguito richiesto per un totale di € 8.470,00:
- Diritto allo studio scuola dell’infanzia
- Diritto allo studio scuola primaria
- Diritto allo studio scuola secondaria
- Quota educativa didattica
- Funzionamento scuola dell’infanzia
- Funzionamento scuola primaria
- Funzionamento scuola secondaria
- Compartecipazione spesa archivio
- Adozione alternativa
- Progetto orientamento

€ 1.040,00
€ 2.040,00
€ 1.320,00
€ 600,00
€ 390,00
€ 765,00
€ 495,00
€ 1.295,00
€ 96,00
€ 429,00

RITENUTO pertanto di poter procedere alla liquidazione dell’intero importo del
contributo previsto nel piano del diritto allo studio per l’importo di € 8.470,00 a favore
dell’istituto Comprensivo di Trescore Cremasco ai rispettivi capitoli di bilancio di
previsione 2021/2023 annualità 2021;
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VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni;
VISTI lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili,
modificato
ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;
VISTO il decreto n.1 del 05.02.2021 che attribuisce al Sindaco, Raimondi Valter, ai sensi
della normativa nazionale e regolamentare sopra richiamata (art. 53, comma 23° legge
388/2000; art. 7-bis del Regolamento), la titolarità delle aree economico-finanziaria e
amministrativa;
DATO ATTO che la presente Determinazione acquisterà esecutività con l'apposizione
del visto di regolarità contabile, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi
e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA

1. Di liquidare l’importo di € 8.470,00 previsto nel Piano Diritto allo Studio
2020/2021;
2. Di imputare la spesa di cui al punto 1 sul Bilancio di previsione 2021/2023 annualità
2021 nel seguente modo:
Codice di bilancio 10410501(1) Missione 4 Programma 1 per € 1.156,11
Codice di bilancio 10420201(1) Missione 4 Programma 2 per € 1.204,97
Codice di bilancio 10420502(1) Missione 4 Programma 2 per € 1.137,50
Codice di bilancio 10430501(1) Missione 4 Programma 2 per € 1.296,30
Codice di bilancio 10430502(1) Missione 4 Programma 2 per € 90,03
Codice di bilancio 10450304(1) Missione 4 Programma 6 per € 3.585,09;
3. Di certificare, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009
che il presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di
finanza pubblica, con particolare riferimento alla disciplina del saldo tra entrate
finali e spese finali di cui all'art. 1 commi 707 e seguenti della Legge 208/2015 (legge
di stabilità 2016);
4. Di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta
od indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al
quarto grado, o dei suoi conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto
anche potenziale;
5. Di dare atto che i pagamenti in conto o a saldo in dipendenza del presente atto,
sono effettuati mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale
acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.a., ai sensi dell’art. 3
della legge 13.08.2010 n. 136;
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6. Di disporre che il presente atto venga pubblicato sul sito internet del Comune di
Pieranica ai sensi del D.L. 83/2012 convertito in Legge n. 134/2012.
f.to Il Responsabile Area Finanziaria
Raimondi Valter
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Attestato di regolarità e contabile ed attestazione di copertura finanziaria
(Artt. 147-bis, 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000)
Visto di copertura e compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della
suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
(Art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009).
f.to Il Responsabile Area Finanziaria
Raimondi Walter
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del
Comune per quindici giorni consecutivi.
Pieranica, lì 01.09.2021
f.to Il Segretario Comunale
Alesio dr. Massimiliano
____________________________________________________________________
Copia conforme all’originale
Pieranica, lì 01.09.2021
Il Segretario Comunale
Alesio dr. Massimiliano
_______________ _____________________________________________________

