
COMUNE DI AGNOSINE
Provincia di Brescia

  

DETERMINAZIONE  N.  30 DEL 11/03/2014

COPIA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMME A SCUOLA MATERNA A SEGUITO BANDO PER 

ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 

CONTABILE   ORE  10.30

L'anno duemilaquattordici il giorno  undici del mese di  marzo.

IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO

VISTO:

- il decreto n. 1/2014 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;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 87 in data 28/11/2013 avente ad oggetto 

"Bando per assegnazione contributo a famiglie per frequenza Scuola Materna "Dario 

Bernardelli"";

PRESO atto della propria precedente determinazione n. 112 in data 02/12/2013 con la quale 

veniva assunto idoneo impegno di spesa al fine di far fronte agli adempimenti derivanti dalla 

deliberazione di G.C. n. 87 sopra richiamata;

VISTE le domande pervenute a questo Ente e curate dall'Assistente Sociale Dott.ssa Bertoli 

Alessandra, dalle quali risultano n. 4 beneficiari per un contributo di euro 300,00 cad. come 

da indicazioni del bando suddetto, per un totale pertanto di euro 1.200,00;

CONSIDERATO che nel bando veniva indicato che tali somme sarebbero state si assegnate 



ai beneficiari ma erogate direttamente alla Scuola Materna, al fine di alleggerire in tal modo 

le rette dei beneficiari del contributo;

PRESO atto che è necessario formalizzare la liquidazione di tale spesa;

DATO ATTO che il competente Responsabile del Procedimento è la Rag. Goffi Stefania;

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 assegnare ai  n. 4 beneficiari del bando richiamato nelle premesse, di cui non si allegano 

i nominativi per motivi di riservatezza, la somma di euro 300,00 cad.in qualità di contributo, 

per  euro 1.200,00 totali;

2. di erogare alla Scuola Materna "Dario Bernardelli" di Agnosine la somma di euro 1.200,00 

imputando la spesa all'intervento 1040105 cap.0100 del bilancio 2014 in corso di 

predisposizione, giusta determinazione di impegno n.112/2013, comunicando nel contempo 

alla Scuola medesima  le assegnazioni del bando in oggetto;

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

di comunicarla alla Giunta Comunale per conoscenza.


