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Comune di
Vermezzo con Zelo
Piazza Comunale, 4 20080 Vermezzo con Zelo (MI)
C.F./P.IVA: 10708190961

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE
Numero

Data

223

23-12-2019
Servizio: Servizi Sociali
Responsabile del Servizio: PASTORI VIVIANA

OGGETTO:

PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2019/2020 - IMPEGNO DI SPESA
PER EROGAZIONE CONTRIBUTO

Richiamata la deliberazione di G.C. n.3 del 18/06/2019 con la quale è stato approvato il Peg per
l’esercizio 2019/2021;
Edotto che il piano affida ai funzionari la gestione dei capitoli per il raggiungimento degli obiettivi
contenuti nello stesso programma, disponendo altresì i modi di aggiudicazione delle varie spese ai sensi
dell’art. 192 del D.lgs 297/2000;
Premesso che la Giunta Comunale con deliberazione n.71 del 17/12/2019 avente ad oggetto “Piano di
diritto allo studio a.s. 2019/2020 – Approvazione” ha deliberato quanto segue:
1. di stanziare un contributo pari ad € 22.350,00 a favore dell’Istituto Comprensivo “G. Rodari” di
Vermezzo con Zelo, relativamente al Piano di diritto allo studio a.s. 2019/2020 relativamente ai
seguenti interventi:
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€ 20.000,00 contributo per ampliamento del P.O.F. a.s. 2019/2020
€ 700,00 contributo per uscite didattiche degli alunni in situazioni di difficoltà economiche
€ 1.650,00 contributo per acquisto cancelleria, materiale di pulizia e funzionalità plessi scolastici
2. di prevedere che l’Istituto Comprensivo G. Rodari di Vermezzo con Zelo alla chiusura dell’a.s.
in oggetto provvederà alla rendicontazione del P.O.F. in funzione del futuro Piano Diritto allo
Stuio 2020/2021;
3. di demandare al Responsabile ad interim dell’Area Servizi alla Persona l’adozione di ogni
ulteriore atto connesso e conseguente alla deliberazione di G.C., compreso il relativo impegno di
spesa e la liquidazione del contributo stanziato;
Considerato che si rende necessario dare attuazione alla predetta deliberazione provvedendo
all’erogazione del contributo stabilito;
Visto l’art. 107 del D.Lgs 267/2000;
Ritenuto pertanto di provvedere all’assunzione del necessario impegno di spesa;
Richiamato il vigente Decreto Sindacale n. 10 del 11/07/2019 di nomina della sottoscritta a
Responsabile dell’Area Amministrativa;
Ravvisata la propria competenza di provvedere ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.Lgs n.165/2001 e
della vigente struttura organizzativa dell’ente;
Vista la normativa in materia di conflitto di interessi:
art. 6 bis L. n.241/1990
art. 6 e 7del D.P.R. n.62/2013
Atteso che la sottoscritta Responsabile relativamente al presente procedimento non si trova in conflitto
di interessi, neanche potenziale;
Visti:
il D.Lsg n.267/2000
il D.Lsg n.165/2001
Dato atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile procedente rilascia
anche il parere di regolarità amministrativa di cui all’art. 147Bis comma 1 del D.Lgs n.267/2000;
Di dare atto che la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile dell’Area Finanziaria ed
Entrate Locali per l’acquisizione del parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e la
coerenza con gli stanziamenti di previsione del bilancio 2019/2021;
Di dare atto che la presente determinazione ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione
dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata all’Albo Pretorio online;
Di dare atto altresì che in relazione alla procedura di affidamento, oggetto del presente provvedimento
non è stato richiesto il CIG (Codice Identificativo Gare), in base a quanto previsto dalla deliberazione
dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, servizi e forniture in quanto trattasi di
trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici;
DETERMINA
1. Di richiamare integralmente quanto esposto in premessa quale parte integrante e sostanziale.
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2. Di impegnare la somma occorrente per l’erogazione del contributo per il Piano Diritto allo Studio
2019/2020 pari ad € 22.350,00.
3. Di imputare la spesa suddetta di € 22.350,00 al cap. 48991 del Bilancio di Previsione 2019/2021,
annualità 2019.
4. Di stabilire ai sensi della L. 136/2010, che i beneficiari si assumono tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche ed
integrazioni.
5. Di dare atto che la spesa è imputata all’esercizio in cui la relativa obbligazione giuridica verrà a
scadere, ovvero entro il 31/12/2019.
6. Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
7. Di disporre la registrazione del presente atto per la pubblicazione all’albo pretorio online e
conseguente trasmissione al servizio finanziario per la registrazione dell’impegno di spesa.
8. Di comunicare al beneficiario la presente determinazione ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs
267/2000.

Il Responsabile
VIVIANA PASTORI
Ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la presente determinazione
avente ad oggetto: PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2019/2020 - IMPEGNO DI SPESA
PER EROGAZIONE CONTRIBUTO si ritiene regolare sotto il profilo tecnico e si attestano la
regolarit?e la correttezza dell’azione amministrativa.
DETERMINAZIONE N.223 DEL 23-12-2019
Vermezzo con Zelo, 23-12-2019

Il Responsabile
VIVIANA PASTORI
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Comune di Vermezzo con Zelo
Città Metropolitana di Milano

DETERMINAZIONE N.223 DEL 23-12-2019

OGGETTO: PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2019/2020 - IMPEGNO DI SPESA PER
EROGAZIONE CONTRIBUTO

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(artt. 147 bis, comma 1 e 151, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.)

Il sottoscritto responsabile del servizio economico finanziario, previo aver riscontrato:
a) la disponibilità dello stanziamento di spesa del relativo intervento o capitolo;
b) il controllo, nel caso di spese correlate ed entrate con vincolo di destinazione, della realizzazione delle
medesime entrate;
c) l’esistenza degli equilibri di bilancio al momento dell’investimento del presente visto, tenendo conto della
relazione del volume degli impegni/volume accertamenti;

appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria all’intervento/i –
capitolo/i – importo/i dell’impegno/i di spesa indicati nella determinazione stessa, e provvede alla
registrazione dell’impegno.
Eventuali Note:
Addì 31-12-2019

Il Responsabile del Servizio
TRABUCCHI SIMONA
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Comune di Vermezzo con Zelo
Città Metropolitana di Milano
______________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Determinazione del responsabile n° 223/2019

OGGETTO: PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2019/2020 - IMPEGNO DI SPESA PER
EROGAZIONE CONTRIBUTO

Il sottoscritto Responsabile della Pubblicazione, certifica che il provvedimento viene pubblicato
all’Albo Pretorio online consultabile sul Sito Ufficiale dell’Ente dal 08-01-2020 per giorni 15
consecutivi.

Vermezzo con Zelo, 08-01-2020

Il Responsabile della Pubblicazione
VIVIANA PASTORI
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