
COMUNE DI AGNOSINE
Provincia di Brescia

  

DETERMINAZIONE  N.  103 DEL 29/10/2013

COPIA

OGGETTO: DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2013/2014. IMPEGNI DI SPESA.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 

CONTABILE   ORE  10.30

L'anno duemilatredici il giorno  ventinove del mese di  ottobre.

IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO

VISTI:

- il decreto n. 1/2013 con il quale il Sindaco ha nominato il Responsabile dell'Unità 

Organizzativa - Area  Amministrativa Contabile;

- il regolamento di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 

19/02/2000, esecutiva ad ogni effetto di legge;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 in data 03/10/2013, esecutiva 

ad ogni effetto di legge, con la quale è stato approvato il Piano per il diritto allo studio per 

l'anno scolastico 2013/14;

RITENUTO opportuno procedere all'assunzione dei relativi impegni di spesa per l'anno 

scolastico 2013/14;

ACQUISITO dal Responsabile del servizio finanziario il visto di regolarità contabile ai sensi 

dell'art. 151, 4° comma del D.Lgs. 267 in data 18/08/2000;

D E T E R M I N A

1. di provvedere ai seguenti adempimenti in attuazione del Piano per il diritto allo studio  



L.R. 31/1980, anno scolastico 2013/14, approvato con deliberazione consiliare n. 28 in data 

03/10/2013:

- erogare in favore della Scuola Materna "Dario Bernardelli" di Agnosine il contributo di euro 

16.000,00, imputando tutta la spesa all’intervento 1040105 cap. 0100 del bilancio 2014;

- erogare in favore della Scuola Elementare  "A. De Gasperi" di Agnosine un contributo di 

euro 8.000,00, imputando tutta la spesa  all’intervento 1040205 cap.0100 del bilancio 2014;

- erogare in favore della Scuola Media " G. Matteotti" di Agnosine un contributo di euro 

3.000,00, imputando tutta la spesa  all’intervento 1040305 cap. 0100 del bilancio 2014;

2. di dare atto del rispetto dei limiti di cui all'art.183 del D.Lgs.267/2000;

3. di pubblicare la presente determinazione all'albo pretorio per renderla conoscibile ai terzi e 

di comunicarla alla Giunta Comunale per conoscenza.


