
  
COMUNE DI CHIESINA UZZANESE

PROVINCIA DI PISTOIA

S E T T O R E
SEGRETERIA GENERALE

Determinazione n° 36 in data 13/04/2021

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

OGGETTO: EROGAZIONE  PER  L'ANNO  2021  DI  UN  CONTRIBUTO  AL  LOCALE
ISTITUTO  COMPRENSIVO  STATALE  "DON  L.  MILANI"  PER  ATTIVITA'  LABORIALE
PRESSO  LA  SCUOLA  SECONDARIA  DI  I°  GRADO  POSTA  SUL  TERRITORIO
COMUNALE.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

La sottoscritta Dott.ssa Gisella Gigli, nominata responsabile del settore SEGRETERIA GENERALE
con Decreto del Sindaco n. 13 del 31/12/2020.    

 
VISTA la nota, acquisita in data 17 marzo 2021 al n. 2658 del Protocollo Comunale, con la quale l’Istituto
comprensivo statale “Don Lorenzo Milani” di Ponte Buggianese chiede un contributo economico di € 200,00
per l'acquisto di materiale per lo svolgimento di attività di laboratorio nell'ambito del progetto PEZ Scolare
presso la Scuola Secondaria di I° grado; 

VISTO altresì l’art. n. 159 del D. Lgs 16/4/1994, n. 297; 

VISTO il vigente regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari, nonché per
l’attribuzione di  vantaggi  economici,  approvato,  a norma dell’art.  12 della legge n.  241/90,con delibere
consiliari n. 149/90, n. 12/92 e n. 6/2001, esecutive;

PRESO  atto,  che  l’Amministrazione  comunale,  con  delibera  G.C.  n.  19  del  31.03.2021,  si  è  espressa
favorevolmente  all’erogazione all’Istituto comprensivo statale “Don L.  Milani” di  Ponte Buggianese del
contributo richiesto; 

RICHIAMATA la delibera n. 58 del 30/12/2020, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale
il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2021- 2023;  

PRESO  atto  che  la  sottoscritta   è  il  responsabile  del  procedimento,  conclusosi  con  la  presente
determinazione, ai sensi della legge n. 241 del 7/8/1990, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l’art.  147/bis,  comma 1, del Testo Unico sugli Enti Locali,  approvato con decreto legislativo 18
agosto  2000,  n.  267,  introdotto  dall’art.  3,  comma  1,  lettera  d),  del  decreto  legge  10/10/2012,  n.  174,
convertito  con  modificazione  nella  legge  7/12/2012,  n.  213,  con  riguardo  al  controllo  preventivo  sulla
regolarità  amministrativa  e  contabile,  da  esprimersi  obbligatoriamente  dal  Responsabile  di  Servizio,
attraverso apposito parere; 
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D E T E R M I N A

1) di impegnare la somma di € 200,00, quale spesa necessaria per l’erogazione all’Istituto  comprensivo
statale  “Don  L.   Milani”  di  Ponte  Buggianese di  un contributo di  pari  importo,   destinato alle  finalità
indicate in premessa;

2) di imputare la spesa di € 200,00 sul bilancio 2021, al cap. n. 742/03 “Contributi alla scuola secondaria di
1° grado” –

3) di liquidare, pertanto, il contributo di € 200,00  all’Istituto comprensivo statale “Don L. Milani “ di Ponte
Buggianese, provvedendo, nell’immediato, al suo pagamento a cura dei competenti organi;

4) di dare atto che, ai sensi del comma8 dell’art. 183 del D. Lgs, n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma
dei  conseguenti  pagamenti  dell’impegno di  spesa di  cui  al  presente  provvedimento  è  compatibile  con i
relativi stanziamenti  di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di
bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti e dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità
2016);

5)  di  dare  atto  che la  firma  del  presente  provvedimento  equivale   anche al  formale  rilascio del  parere
favorevole  di  regolarità  e  correttezza  giuridico-amministrativa  del  medesimo,  ai  sensi  delle  normative
richiamate in narrativa. 

֍֍֍֍֍֍֍֍֍

Il  presente  provvedimento  è  esecutivo  con  l’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la
copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dr.ssa Gisella Gigli

_______________________________________________________

Si appone il  visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 4°
dell'art.151 del D.Lgs. n.267 del 18/8/00. 

Impegno n. ________________________

Beneficiario ______________________
                   IL RESPONSABILE
         DATA  DEL SERVIZIO FINANZIARIO

                                                                                                           Rag.Tiziana Benedetti
   ___________________ _________________________

La  presente  determina  è  inserita  nell'archivio  delle  "determine",  tenuto  dal  Settore  Segreteria  Generale  e  viene
trasmessa:
- al Sig. Sindaco
- alla Ragioneria comunale
- al competente ufficio per la rituale pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
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