
 

COMUNE DI SERLE 
Provincia di Brescia 

 

 

 

 

 

  DETERMINAZIONE N. 256 

  Data di registrazione 09/12/2019 

 

COPIA  

 

Oggetto: 

EROGAZIONE CONTRIBUTO PREVISTO DAL PIANO PER IL DIRITTO 

ALLO STUDIO A.S. 2019/2020 A FAVORE DELLA SCUOLA 

DELL'INFANZIA PARITARIA DI SERLE.  

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI  

 

 VISTO il Decreto Sindacale prot. n. 5984 con il quale, ai sensi di quanto disposto dall’art. 50, 

comma 10 e dall’art. 109, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il sottoscritto è stato nominato 

Responsabile dell’area sopra indicata, con attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 

3 dello stesso D.Lgs. 267/2000; 

 

RICHIAMATE: 

 la deliberazione del Consiglio comunale n. 16 in data 18/04/2016, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale è stato approvato il Regolamento di contabilità; 

 la deliberazione del Consiglio comunale n. 9 in data 27/03/219, esecutiva ai sensi di legge, di 

approvazione del bilancio di previsione 2019/2021; 

 la deliberazione della Giunta comunale n. 57 del 03/05/2019 di approvazione del Piano 

Esecutivo di Gestione per l’anno 2019;  

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 27/11/2019, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale è stato approvato il Piano per il Diritto allo Studio relativo all’anno scolastico 

2019/2020, nel quale sono previsti gli interventi che l’Amministrazione comunale di Serle intende 

adottare per dare concreta attuazione al diritto all’istruzione; 

 

DATO ATTO che nel sopracitato Piano è prevista l’erogazione dei contributi previsti dall’art. 6) 

della convenzione sottoscritta con la Scuola dell’Infanzia paritaria di Serle per un importo 

complessivo pari ad € 60.000,00 per n. 62 iscritti; 

 

ATTESO che il sopracitato contributo erogato a favore della Scuola dell’Infanzia di Serle trova 

capienza al codice di intervento n. 04011.04 capitolo 0010 del corrente bilancio di previsione; 

 

RITENUTO di dover assumere il relativo impegno di spesa: 

 

DETERMINA 

 

1. DI IMPEGNARE la somma di € 60.000,00 in esecuzione del Piano per il Diritto allo Studio per 

l’anno scolastico 2019/2020 approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 

27/11/2019, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, per la successiva liquidazione a 

favore della Scuola dell’Infanzia paritaria presente sul territorio comunale così come previsto dalla 

relativa convenzione. 

 



2. DI IMPUTARE la spesa complessiva pari ad € 60.000,00 rispettivamente per € 24.000,00 al 

codice di intervento 04011.04 capitolo 0010, impegno n. 27150 della gestione in conto competenza 

per l’esercizio finanziario 2019 e per € 36.000,00 al corrispondente codice di intervento, impegno n. 

27151 del bilancio esercizio 2020. 

 

3. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione all’ufficio Ragioneria. 

 

4. DI DARE ATTO inoltre che con la pubblicazione della presente determinazione sul sito web 

istituzionale del comune si considerano assolti gli obblighi di trasparenza del D.Lgs. 33 del 

14.03.2013. 

 

  

 

 

Data di Emissione: 09/12/2019  IL RESPONSABILE DELL’ 

 AREA AFFARI GENERALI  

 F.to Marilena Dott.ssa Pero'  



Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 

all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con 

D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

I M P E G N I  D I  S P E S A 

 

IMPEGNO ES. CAP. DESCRIZIONE IMPORTO 
27150 2019 04011.04.0010 CONTRIBUTO ALLA SCUOLA PARITARIA 

DELL'INFANZIA 

24.000,00 

27151 2020 04011.04.0010 CONTRIBUTO ALLA SCUOLA PARITARIA 

DELL'INFANZIA 

36.000,00 

 

Osservazioni:    
 

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 09/12/2019  

 

 

 IL RESPONSABILE DELL’ 

AREA RAGIONERIA  

 F.to (Nicolini rag. Gianpietro)  

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo  

Serle,  12/12/2019  

 

  Istruttore Amministrativo  

  Laura Ragnoli  

 


