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Determinazione del Responsabile del servizio FINANZIARIO

N. 64 del 06 / 11 / 2018

occETTo: Liquidazione di spesa per progetto educativo scuola dell'infanzaa
a.s. 2Ol8/2O19 - acconto- CIG= 25625A1058

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto I'af.l47lbis del D:1gs.267l2000, come introdotto dall'art.3, comma l, lett. d) del Decreto Legge
17412012 convertito con modificazioni dalla L.21312012

ATTESTA
La regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sull'atto che segue.

Missanello li 06/l l/2018_
Il Responsabile del Servizio
Maria Micuccio

Docunento frmato digitalnente ai senri del D.Lgs. 82/2005e r.n.i. e norme collegdte La fiprcduzione sú supporto analogico costituisce copia
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RESPONSABILf, DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL Visto I'art.l47lbis del D:1gs.267l2000, come introdotto dall'art.3, comma l,lett. d) del Decreto Legge
17412012 convertito con modificazioni dalla L. 21312012

ATTESTA
La regolarità contabile sull'atto che segue
Missanello lì_06/ I l/2018_

Il responsabile del serYizio

Maria Micuccio

Visto attestante la copertura finanziaria ex art.l47lbis del D:19l26712000, come introdotto dall'aft.3, comma
I, lett. d) del Decreto Legge 174/2012 convefito con modificazioni dalla L.21312012
Missanello , lì_06/l l/2018_

Il responsabile del servizio

María Micuccio



IL RESPONSABILE DESERVIZIO

VISTO L'ART. 125 comma 1l D.Lgs.vo del 1210412006 n 163, cosi come modificato
dall'art.4 comma 2, lettera m.bis della legge 10612011, il quale prevede che per servizi o
fomiture inferiori a quarantamila euro è consentito I'affidamento diretto da parte del
responsabile del scrvizio:

VISTO t'art. 8 del regolamento comunale, per l'affidamento dei lavori, fomiture e servizi in
economia approvato con deliberazione del consiglio comunale n.3 del

2810412012 con la qualc prevede le forniture di beni e servizi che possono essere

esegu ite in economia:
PREMESSO che questo Comune è privo di scuola matema, la quale possa accogliere bambini in età

fra í tre e cinque anni,

VISTO il protocollo di intesa stipulato tra il Dirigente Scolastico ed il Sindaco ,con il quale

l'amministrazione comunale si impegna al finanziamento di €'8.000,00 per I'anno scolastico

201812019 per I'attivazione della scuola dell'infanzia;

VISTO L'impegno assunto con atto n.58/2018 dell'importo di €..3.000,00 al titolo I
del bilancio 2018 cap.566ll di cui al codice 04.01-1.03.02.15.999

RITENUTO pertanto necessario, liquidare la somma di e. 1.777 ,77 a favore dell'Istih.tto
Comprensivo di Sant'Arcangelo quale acconto per le finalità sopra esposte per l'anno scolastico
20t8/2019:'.
VISTO il T.U.E.L. 18.8.2000,n. 267 ed in particolare I'art. 184;

VISTO il Bilancio di previsione 2018 esecutivo;

DISPONE

1)di rendere la premessa narrativa parte integrante del presente atto;

3) di liquidare a favore della Dcll'Istituto comprensivo Statalc di Sant'Arcangelo la somma di
€.1.777 ,77 quale acconto per I'anno 201812019 con accredito sul seguente codice IBAN: IT84E
08t54 42270 000000839125;

4) di emettere mandato di pagamento al titolo I del bilancio 2018 al capitolo al
cap.566l\ - cod. 04.011.03.02.15.999 ,per le frnalità in premessa specificate;

5) di trasmette copia della presente all'Ufficio Ragioneria per le registrazioni di propria competenza

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Maria Micuccio)

Documento fnrúb digítalnente ai sehsi del D.Les. 82/2005e s.m.i. e norne co4egate Ia riproduione su supporto analogìco costituis.e .opta
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PUBBLICAZIONE

N"J55-,r.r-.0-l'iiur. 2rJld

Si certifica che la presente determinazione, ai fini della pubblicita degli atti e della hasparenza

dell'azione amministrativg è stata affissa all'Albo Pretorio online, i1 :0 .l{U V. ZUISi rimard

per quindici giomi consecutivi.

Missanello li_...........-
- ! fl-r{' I Il responsablle del servizio

Maria Micuccio

018

E' copia confonne all'originale da servire per uso amminis[ativo e d'ufficio.

Missanello lì 06/l l/2018

Il responsabile del servizio

Maria Micuccio
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