
Determinazione n. 20 del 10.02.2020 

 

      Comune di Pieranica 

            Provincia di Cremona 
 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ISTITUTO 
COMPRENSIVO PER ATTIVITA’ DI ADOZIONE ALTERNATIVA DEI LIBRI DI 
TESTO SCUOLA SECONDARIA ANNO SCOLASTICO   2019/2020 E PROGETTO DI 
PSICOMOTRICITA’ 2018/2019 – 2019/2020 – PROGETTO DI ORIENTAMENTO 
MOMENTI DI INSIEME - PONTE ORIENTE 2019/2020. 

 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

PREMESSO che con lettera del 22.10.2019 prot. n. 3449/4, lettera del 22.10.2019 
prot.n. 3450/4 e lettera del 23.10.2019 prot.n. 3474/4, l’Istituto Comprensivo di 
Trescore Cremasco comunicava al Comune di Pieranica l’importo € 660,39 quale quota 
totale per le seguenti attività: 
 

-    Attività di adozione alternativa libri di testo   as 2019/2020       €   83,65   

-    Progetto di psicomotorietà  as 2018/2019 – 2019/2020             € 373,74 

- Progetto di orientamento momenti insieme    as 2018/2019       € 203,00   

 

 
PRESO ATTO che il Comune di Pieranica aveva a suo tempo comunicato l’adesione 
per tale progetto e si impegnava quindi a versare di € 660,39 il contributo all’istituto 
comprensivo; 
 
RITENUTO opportuno procedere all’approvazione dell’impegno di spesa di € 660,39 e 
alla relativa liquidazione all’Istituto Comprensivo; 
 
VISTO il regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia. 
 
VISTO il D. Lgs. 267/2000. 
 
VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale;  

 
VISTO l’art.183 del D.Lgs. 18/08/2000, N.267; 
 
VISTO il decreto del Sindaco n. 01 del 02.01.2020, con il quale si nomina il Segretario 
Comunale responsabile degli uffici e servizi ai sensi dell’art. 50 comma 10 Dlgs 267/00; 
 
DATO ATTO che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 



Determinazione n. 20 del 10.02.2020 

 
DETERMINA 

 
1. Di impegnare e liquidare all’Istituto Comprensivo di Trescore la somma di € 660,39;

  
2. Di impegnare la spesa complessiva di € 660,39 per il contributo per l’attività 

psicomotoria, attività di orientamento e adozione alternativa al codice di bilancio 
10410501 (1) Miss.4 Progr.1 “Trasferimento fondi all’istituto comprensivo “ Bilancio 
di previsione 2020-2022;  

 
3. 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. 

 
4. 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 SEGRETARIO COMUNALE
        BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
Pieranica, 23.03.2020 
 
         f.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
        BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del 
Comune per quindici giorni consecutivi. 

Pieranica, 23.03.2020  

                   f.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
                            BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copia conforme all’originale  
 

Pieranica, 23.03.2020.   
                IL SEGRETARIO COMUNALE 
                            BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    


