COMUNE DI MONTEGROTTO TERME
Settore Cultura e Turismo
SERVIZI CULTURA, ISTRUZIONE E MANIF.SPORTIVE

DETERMINAZIONE
N° 32
Oggetto: Contributo Istituto Comprensivo di Montegrotto Terme. Anno 2020.
------- 27-11-2020 ------IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 12.11.2020 “Contributo
Istituto Comprensivo di Montegrotto Terme. Anno 2020.” è stata approvata l’erogazione del
contributo per l’anno 2020 al locale Istituto Scolastico Comprensivo per la somma
complessiva di € 35.000,00 così ripartito:
•
€ 25.000,00 per progetti vari, somma che trova copertura al capitolo 104513 del
Peg 2020 voce “Contributo a Istituti Scolastici per progetti vari”, di cui € 2.700,00
già prenotati con delibera di G.C. n. 23 del 27.02.2020 e non successivamente
impegnati per interruzione delle attività scolastiche;
•
€ 10.000,00 per attività didattiche e spese di funzionamento: attuazione del P.O.F.
(comprese le spese di cancelleria), somma che trova copertura al capitolo 104510
del Peg 2020 voce “Contributi Istituto Comprensivo”;
ATTESO che con il medesimo atto è stato demandato al Responsabile del Servizio, ad
avvenuta esecutività del provvedimento, il formale impegno e liquidazione della somma
complessiva assegnata come contributo;
DATO ATTO che il contributo sarà soggetto a rendicontazione finale da parte dell'Istituto
Comprensivo;
RICHIAMATO l’art. 107 comma 3 lett. d) del TUEL di cui al D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO il PEG 2020, approvato con deliberazioni della Giunta comunale n. 20 del
20.02.2020 e e deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 15 ottobre 2020 è stato
approvato l'aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2020/2022.

DETERMINA

1) di impegnare e liquidare, per le motivazioni espresse in premessa, la somma di €
35.000,00 a favore del locale Istituto Scolastico Comprensivo così ripartita:
•
€ 25.000,00 per progetti vari, somma che trova copertura al capitolo 104513 del Peg
2020 voce “Contributo a Istituti Scolastici per progetti vari”, di cui € 2.700,00 già
prenotati con delibera di G.C. n. 23 del 27.02.2020 e non successivamente
impegnati per interruzione delle attività scolastiche;
•
€ 10.000,00 per attività didattiche e spese di funzionamento: attuazione del P.O.F.
(comprese le spese di cancelleria), somma che trova copertura al capitolo 104510
del Peg 2020 voce “Contributi Istituto Comprensivo”;
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2) di dare atto che il contributo sarà soggetto a rendicontazione finale da parte dell'Istituto
Comprensivo.
Il Responsabile del Servizio
F.to MARTUCCI STEFANIA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
F.to Stecca Caterina
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