COMUNE DI CORTALE
Provincia di Catanzaro
P. I. : 00297780793
REG. GEN. N°

173 del 04.07.2013

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO DEMOGRAFICO-AMMINISTRATIVO
DET. N. 36 del 4/7/2013

OGGETTO:
CONCESSIONE
CONTRIBUTO
A
FAVORE
DELL’ISTITUTO
COMPRENSIVO STATALE GIRIFALCO - CORTALE, DESTINATO PER ASSISTENZA
AD ALUNNA PORTATRICE DI HANDICAP - LIQUIDAZIONE DI SPESA.

L’anno duemilaTREDICI, il giorno QUATTRO del mese di LUGLIO, nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che con Delibera di Giunta Comunale n. 64 del 3/9/2012 veniva destinata la
somma di € 2.500,00 in favore dell’Istituto Comprensivo Girifalco – Cortale ai fini della
nomina di un’assistente alla persona di supporto ad una alunna diversamente abile iscritta
per l’anno scolastico 2012/2013 alla 3^ classe della Scuola secondaria di secondo grado di
Cortale;
Vista la comunicazione da parte dell’Istituto Comprensivo, pervenuta in data odierna
Prot. 2050, con cui viene comunicato che in seguito alla suddetta Delibera veniva stipulato
regolare contratto, a partire dall’1/12/2012 e fino alla fine dell’anno scolastico, con la Signora
P.A. la quale ha prestato adeguata assistenza nell’arco della giornata all’alunna diversamente
abile;
Ritenuto poter liquidare la somma stabilita con la Delibera di G. C. n. 64;
Vista la disponibilità di bilancio di cui ai Capp. 678.00 Intervento 1.04.05.05 “Diritto
allo studio – Interventi vari” e 682.02 Intervento 1.04.05.05 “ Contributi e spese per iniziative
varie scolastiche-sociali,ecc.” Gestione residui;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi –
Dotazione organica e norme di accesso;
Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale e di contabilità;
Visto il TUEL approvato con D.Lgs 18/8/2000 n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni;

DETERMINA
Per quanto in premessa, di liquidare in favore dell’Istituto Comprensivo Girifalco –
Cortale la somma di € 2.500,00 destinata per assistenza ad alunna portatrice di
handicap;

Imputare la spesa di € 2.500,00 sui Capp. sotto indicati e così suddivisa:
Cap. 678.00 Intervento 1.04.05.05
Cap. 682.02
“
1.04.05.05

€ 1.500,00
“ 1.000,00

La presente determinazione, comportando liquidazione di spesa, verrà trasmessa al
responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile
e copertura finanziaria di cui agli artt. 183 e 184 comma 9 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 e
diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione.
A norma dell’art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del
procedimento è la Signora Trino Tommasina e che potranno essere richiesti chiarimenti
anche a mezzo telefono.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Tommasina Trino)
F.to come all’originale
***************************************************************
Il Responsabile del Servizio Finanziario
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267
APPONE
Il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE
La copertura finanziaria della spesa .
L’impegno contabile viene registrato sull’intervento e capitolo di cui sopra.

Cortale, 04/7/2013

Il Responsabile del Settore
(Dott.ssa Anna Muraca)
F.to come all’originale

