COMUNE DI CAPPELLA MAGGIORE
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE U.O. AMMINISTRATIVA
n. 535 del 15-10-2015
OGGETTO: Liquidazione contributo all'Istituto Comprensivo di Cappella Maggiore per stampa
opuscolo informativo relativo al "Progetto Regionale di Orientamento" a.s. 2014/2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la propria determinazione n. 662 del 26.11.2014 con la quale è stato assunto
l’impegno di spesa di € 150,00 quale contributo da corrispondere all’Istituto Comprensivo di Cappella
Maggiore per la compartecipazione alla spesa della stampa dell’opuscolo informativo “Le voci della
scuola” nell’ambito del “Progetto Regionale di Orientamento” da distribuire a tutti gli alunni delle
classi terza media nell’a.s. 2014/2015;
VISTA la nota dell’Istituto Comprensivo Statale di Cappella Maggiore prot. n. 4052/C17 del
20.8.2015 con la quale invia il rendiconto delle spese sostenute per il progetto di orientamento
realizzato nell’a.s. 2014/2015;
VISTA la dichiarazione dell’Istituto in data 20.8.2015, agli atti, relativa all’esenzione
dall’applicazione della ritenuta IRPEF prevista dal DPR 29.9.1973, n. 600;
RITENUTO di provvedere alla liquidazione della quota di compartecipazione alla spesa;
VISTA la deliberazione giuntale n. 58/2015 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per
l’anno 2015 e successive modifiche;
VISTO il provvedimento sindacale n. 1/2015 di nomina della sottoscritta a responsabile della unità
organizzativa amministrativa;
DETERMINA
1.

di liquidare all’Istituto Comprensivo di Cappella Maggiore la somma di € 150,00 quale contributo
per la compartecipazione alla spesa della stampa dell’opuscolo informativo “Le voci della scuola”
nell’ambito del progetto regionale di orientamento scolastico che è stato distribuito agli alunni di
classe terza media nell’anno scolastico 2014/2015;

2.

di imputare la spesa di € 150,00 al cap. 2420/1 (1.04.03.05) “Contributi per istruzione secondaria”
del bilancio per l’anno in corso, gestione residui;

3.

di pubblicare il presente provvedimento nel sito web istituzionale alla sezione Amministrazione
trasparente/Sovvenzioni/Atti di concessione a’ sensi art. 26, c. 3 del D. Lgs n. 33/2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to OMICIUOLO ANTONELLA

