
COMUNE DI BERRA
Provincia di Ferrara

******

SETTORE 5 – CULTURALE RICREATIVO SOCIOASSISTENZIALE SCOLASTICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 444 / 2015

OGGETTO: CONVENZIONE CON LA SCUOLA MATERNA PARITARIA "MONSIGNOR 
A. STRANI" - CONCESSIONE CONTRIBUTO ANNO 2015

IL RESPONSABILE SETTORE
CULTURALE RICREATIVO SOCIOASSISTENZIALE SCOLASTICO

 

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 44 del 24/12/2015 recante: - Convenzione con la scuola 
materna paritaria “Monsignor A. Strani” per la durata di mesi diciotto –

 

DATO ATTO che detta convenzione impegna il Comune di Berra a erogare il contributo in due 
tranche:  la  prima dell’importo di € 12.000 (dodicimila//00)  relativa all’anno 2015 e la  seconda 
dell’importo di € 6.000 (seimila//00) per il restante periodo, dal 01/01/2016 al 30/06/2016;

 

VISTA la “Scheda informativa annuale presentata dalla scuola materna paritaria “Monsignor A. 
Strani” così come previsto dalla convenzione;

 

VISTA la convenzione Rep. 5617 del 28/12/2015 firmata congiuntamente dal Rappresentante del 
Comune nella figura del Responsabile del Settore Culturale Socioassistenziale Ricreativo Scolastico 
dal Presidente della scuola materna paritaria “Monsignor A. Strani”;

 

VISTO l’art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136, recante “Tracciabilità dei flussi finanziari” come 
modificato dal D.L  187/2010 convertito dalla legge 217/2010, e acquisito da ANAC il seguente 
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CIG: Z1517D590D;

 

VISTO il D.lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli EE.LL.”

 

VISTO l’art. 80 dello Statuto Comunale;

 

VISTO  il  regolamento  di  contabilità  approvato  con  deliberazione  del  C.C.  n.  119/95,  come 
modificato dalla deliberazione del C.C. n. 85/97;

 

VISTO  il  regolamento  comunale  per  l’esecuzione  di  lavori,  servizi  e  provviste  in  economia, 
approvato con deliberazione del C.C. n. 33 del 28/04/2010;

 

VISTO il bilancio di previsione per l’anno 2015 approvato con deliberazione del C.C. n. 23 del 
14/07/2015;

 

ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, 
comma 4, del D.lgs n. 267 del 18.08.2000 “T.U.E.L.”

 

DETERMINA

per le motivazioni su esposte

 

1) di impegnare la somma prevista di € 12.000 (dodicimila//00) per la prima tranche del contributo 
alla scuola materna paritaria “Monsignor A. Strani”, anno 2015, imputando la spesa al capitolo 
25602 “Contributi a scuole materne di privati e religiose” del bilancio 2015 - intervento 1040105 
disponibile –

 

2) di prevedere, come stabilito nella convenzione, la liquidazione del contributo di cui sopra, nel 
mese di gennaio 2016 in favore della scuola materna paritaria “Monsignor A. Strani”, Via Piave n. 1 
– 44033 Berra (FE) P. IVA  01141920387.

 

3) di dare atto che copia del presente atto sarà inserita e pubblicata da parte del Responsabile del 
Settore Economico-Finanziario, nell’Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica, come 
previsto dal DPR n. 118/2000

Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la 
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le 
regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009.

Di  dare  atto  che ai  sensi  del  D.Lgs 267/2000 art.  151 comma 4 la  presente  determinazione é  
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
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Lì, 29/12/2015 IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O
POLLASTRI MICHELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI BERRA
Provincia di Ferrara

******

SETTORE 5 - CULTURALE, RICREATIVO, SOCIO ASSISTENZIALE, SCOLASTICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 444 / 2015

OGGETTO: CONVENZIONE CON LA SCUOLA MATERNA PARITARIA "MONSIGNOR A. 
STRANI" - CONCESSIONE CONTRIBUTO ANNO 2015

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma del 
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

Anno di riferimento/Numero di Impegno di spesa o Accertamento

Codice di bilancio – Capitolo/articolo

Importo movimento

Data di movimento

Lì, 29/12/2015 IL DIRIGENTE
CIARLINI CLAUDIO 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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