COMUNE DI MOGORO – PROVINCIA DI ORISTANO

COMUNE DI MOGORO

COMUNU DE MOGURU

Pareri espressi in base all’art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione G.C. n. 118 del 12.07.2012

Provincia di Oristano

Provincia de Aristanis

Oggetto: Scuola primaria e secondaria di I grado - concessione contributo anno 2012 direttive.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Sulla regolarità tecnica della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to ing. Frau Paolo
Sulla regolarità contabile della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to ing. Frau Paolo

N. 118
Del 12.07.2012

Scuola primaria e secondaria di I grado - concessione contributo anno
2012 – direttive.

Il dodici luglio duemiladodici, con inizio alle ore 16.30, nella sala Giunta del Municipio, previa
convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sindaco Sig. Sandro Broccia.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Demartis.
Il Sindaco, in apertura di seduta, pone in discussione la seguente proposta:
Letto, approvato e sottoscritto
LA GIUNTA
Il Sindaco
Sandro Broccia
________________________

Il Segretario
dott. Claudio Demartis
_______________________

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 1106, con decorrenza dal 18.07.2012.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Vista la proposta del Responsabile del Servizio Tecnico.
Premesso che:
- con deliberazione della G.C. n. 102 del 07.07.2011 si è provveduto alla concessione di un
contributo di € 2.500,00 a favore dell’Istituto Comprensivo statale di Mogoro, di cui € 2.000,00
per la scuola primarie e dell’infanzia e di € 500,00 per la scuola secondaria di I grado, quale
sostegno alle spese per l’acquisto di materiali di pulizia per l’anno solare 2011;
- con nota n. 229/D.2 del 16.01.2012, prot. n. 706 del 17.01.2012, l’Istituto Comprensivo Statale ha
trasmesso i rendiconti delle spese sostenute nell’anno 2011, chiedendo il contributo per l’anno
2012.
Ritenuto opportuno concedere un contributo finanziario sostitutivo delle somministrazioni materiali
dei beni, assolvendo in tal modo agli oneri di legge.
Accertato che la spesa trova copertura nel bilancio di previsione 2012:
- all’intervento 1.04.02.05, capitolo 1366/20
- all’intervento 1.04.03.05, capitolo 1386/20.

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, ___________________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Acquisiti i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio
Tecnico in sostituzione del Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario.
Unanime

DELIBERA
Di dare direttive al Responsabile del Servizio Amministrativo – Finanziario di assegnare all’Istituto
Comprensivo Statale di Mogoro un contributo di € 2.500,00 finalizzato all’acquisto dei materiali di
pulizia per l’anno 2012, suddiviso nel seguente modo:
-

scuola primaria e dell’infanzia € 2.000,00
scuola secondaria
€ 500,00

Di dare atto che la spesa di € 2.500,00 farà carico ai seguenti capitoli in conto competenza del
bilancio di previsione 2012:
- per € 2.000,00 al capitolo 1366/20, intervento 1.04.02.05 “Contributo alla scuola elementare per
acquisto prodotti di pulizia”;
- per € 500,00 al capitolo 1386/20, intervento 1.04.03.05 “ Contributo alla scuola media per acquisto
materiali di pulizia”.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario i conseguenti
adempimenti gestionali.
Di trasmettere copia della presente al Dirigente dell’Istituto Comprensivo Statale di Mogoro.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

