COMUNE DI CAPPELLA MAGGIORE
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE U.O. AMMINISTRATIVA
n. 637 del 26-11-2015

OGGETTO: Liquidazione quota di partecipazione per inserimento minori alla scuola dell'infanzia
"M. Immacolata" di Anzano - periodo settembre/dicembre 2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la deliberazione Giunta Comunale n. 99 del 4.11.2015 con la quale è stato deciso un
intervento di sostegno economico a una famiglia di Cappella Maggiore, attraverso il pagamento di una
parte della retta di frequenza dei figli alla scuola dell’infanzia “M. Immacolata” di Anzano pari a €
240,00 al mese per il periodo settembre/dicembre 2015 (cod. utente 20050);
DATO ATTO, pertanto, che la spesa complessiva a carico dell’Ente è pari a € 960,00 da corrispondere
alla scuola dell’Infanzia “M. Immacolata” di Anzano;
RITENUTO di provvedere al pagamento della quota dovuta;
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 provvedere al pagamento di parte della retta pari ad una quota mensile di € 240,00 per quattro
mesi, da settembre a dicembre 2015 (totale € 960,00) per la frequenza dei minori appartenenti alla
famiglia identificata con il codice 20050 alla scuola dell’infanzia “M. Immacolata”;
2. di imputare la spesa complessiva di € 960,00 al Cap. 5615/0 (1.10.04.05) “Contributi a persone e
famiglie bisognose” del bilancio per l’anno in corso, gestione competenza;
3. di liquidare alla scuola dell’infanzia “M. Immacolata” di Anzano la somma di € 960,00;
4. 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
OMICIUOLO ANTONELLA

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si attesta la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell’art.151
– 4° comma – del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.
Impegno registrato al n. 387 in data 26-11-2015
La determinazione di impegno è pertanto esecutiva.
Cappella Maggiore, 26-11-2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to OMICIUOLO ANTONELLA

