Comune di Longobucco
Provincia di Cosenza

ORIGINALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA N. 1 - AFFARI GENERALI
N. 74
Registro Area
del 20/06/2013

N. 247
Registro Generale
del 20/06/2013

L’anno duemilatredici il giorno venti del mese di Giugno il Responsabile dell’AREA N. 1 - AFFARI

GENERALI adotta la Presente Determina ad Oggetto:

Approvazione
rendicontazione
contributo
Omnicomprensivo Statale Esercizio 2011.-

Determinazione nr. 247 del 20/06/2013

L.R.
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27/85

Istituto

IL RESPONSABILE DELL'AREA N. 1 - AFFARI GENERALI
VISTA la proposta del dipendente P. Caputo che attesta la regolarità e la correttezza
per i profili di propria competenza sulla base delle direttive impartite e degli atti
dell'ufficio;
RICHIAMATE:
- la delibera di C.C. n. 17 del 25/06/2012; (Approvazione Bilancio 2012);
- la delibera di G.C. n. 01 del 03/01/2013; (Assegnazione provviosria POG 2013);
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 107, D.Lgs 267/2000;
PREMESSO
· che con determinazione n. 4396/2012 il Dirigente del Settore Politiche Culturali e
Pubblica Istruzione della Provincia, ha concesso un finanziamento di 5.000,00
euro da destinare all'Istituto Omnicomprensivo Statale di Longobucco per la
realizzazione del progetto "Handicap", inserito nel Piano Comunale Diritto alla
Studio 2011/12;
· che con comunicazione prot. 5880 del 20.01.2012 il suindicato Dirigente ha
informato questo Ente e l'Istituto destinatario del finanziamento, sulla procedura
da seguire ai fini della liquidazione del contributo di che trattasi;
· che in data 14.06.2013 il Dirigente Scolastico ha trasmesso la documentazione
relativa all'utilizzo del finanziamento, acquisita agli atti al n. 3368 del R.G. ed ha,
altresì, richiesto l'accredito direttamente sul C/C dell'Istituto;
RITENUTO, per i motivi di cui in narrativa, di TRASMETTERE
all'Amministrazione Provinciale la rendicontazione della contributo concesso, ai
sensi dell'art. 4, comma 4 e dell'art.8 della legge regione n. 27/1985 (Diritto allo
Studio) ed AUTORIZZARE l'accredito direttamente all'Istituto;
DETERMINA
1. DI APPROVARE la documentazione relativa all'autilizzazione del contributo di
cui all'oggetto trasmessa dal Dirigente Scolastico dell'Ist. Omincomprensivo
Statale che si allega alla presente e che ne forma parte integrante e sostanziale;
2. DI AUTORIZZARE, ai sensi dell'art.10 della legge regionale n. 9/93, la
liquidazione del suindicato contributo, direttamente all'Istituto Omnicomprensivo
Statale beneficiario, mediante accredito della somma sul C/C codice IBAN
IT09G0760116200000021860893;
3. DI TRASMETTERE copia della presente al Settore Politiche Culturali e Pubblica
Istruzione Servizio Diritto allo Studio dell'Amministrazione Provinciale, ai fini
della liquidazione del contributo concesso;
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4. DI PRECISARE che all'esecuzione del presente provvedimento gli Uffici di
Segreteria e di Ragioneria;
5. DI DARE ATTO che la presente:
· E' esecutiva al momento dell'opposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria;
· Va comunicata al Sindaco, alla Giunta Comunale, al Segretario, al Revisore dei
Conti ed ai Capigruppo;
· Va pubblicata all'albo pretorio ed archiviata presso l'Ufficio titolato.
La Responsabile dell'Area
dott.ssa Teresa De Luca
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Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs.
267/2000.
Addì

Il Responsabile dell’Area Finanziaria
DE LUCA TERESA

Capitolo
Imp.
Sottoimp.
Euro
Imp.Prov.

Capitolo
Imp.
Sottoimp.
Euro
Imp.Prov.

______________
______________
______________
______________
______________

Capitolo
Imp.
Sottoimp.
Euro
Imp.Prov.

______________
______________
______________
______________
______________

Copia conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa a:
(__)
(__)
(__)
(__)
(__)
(__)
(__)

Segreteria _____________________________
Tecnico ______________________________
Manutenzione _________________________
Servizi Sociali _________________________
Cultura _______________________________
Economato ____________________________
Assess. _______________________________

(__)
(__)
(__)
(__)
(__)
(__)
(__)

Finazniario __________________________________
Demografico _________________________________
Tributi _____________________________________
Polizia Municipale ____________________________
Scuola ______________________________________
Delegazione Municipale ________________________
Assess. _____________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
L’avviso della presente determinazione, Repertorio n. 149 viene:
(__) Pubblicato all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 20-06-2013;
Longobucco, lì 20-06-2013

IL RESPONSABILE DELL’AREA N. 1
DE LUCA TERESA
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