COMUNE DI AGNOSINE
Provincia di Brescia

DETERMINAZIONE N. 112 DEL 02/12/2013
COPIA

OGGETTO: BANDO PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO A FAMIGLIE PER FREQUENZA
SCUOLA MATERNA "DARIO BERNARDELLI". IMPEGNO DI SPESA.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
CONTABILE ORE 10.30

L'anno duemilatredici il giorno due del mese di dicembre.
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
VISTO:
- il decreto n. 1/2013 con il quale il Sindaco ha nominato il Responsabile dell'Unità
Organizzativa - Area Amministrativa Contabile;
- il regolamento di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del
19/02/2000, esecutiva ad ogni effetto di legge;
- il regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti pubblici,
soggetti privati ed associazioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 in
data 29/01/1991, esecutivo ai sensi di legge;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 87 in data 28/11/2013 con la quale
veniva assegnato un contributo, tramite apposito bando, a supporto delle famiglie in accertata
difficoltà economica aventi bambini frequentanti la Scuola Materna "Dario Bernardelli";

CONSIDERATO che il contributo massimo erogabile è di euro 3.000,00;

RITENUTO, quindi, di dover procedere all'assunzione del relativo impegno di spesa;

ACQUISITO dal Responsabile del servizio finanziario il visto di regolarità contabile ai sensi

dell'art. 151, 4° comma del D.Lgs. 267 in data 18/08/2000;

DETERMINA

1. di prendere atto della deliberazione di Giunta Comunale n. 87 in data 28/11/2013 con la
quale veniva assegnato un contributo, tramite apposito bando, a supporto delle famiglie in
accertata difficoltà economica aventi bambini frequentanti la Scuola Materna "Dario
Bernardelli" e sulla base degli effettivi crediti accertati dalla scuola stessa;

2. di impegnare la somma di euro 3.000,00 all'intervento 1040105 per l'esercizio finanziario
2014, assunto nell'ambito del bilancio pluriennale 2013/15, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 20 in data 11/07/2013, dando atto del rispetto dei limiti di cui all'art.
183 del D.Lgs. 267/2000;

3. di erogare in un'unica tranche direttamente alla Scuola Materna Bernardelli di Agnosine la
somma dei contributi spettanti alle famiglie, previa partecipazione al bando tramite apposita
domanda ed ammissibilità della stessa;

4. di pubblicare la presente determinazione all'albo pretorio per renderla conoscibile ai terzi e
di comunicarla alla Giunta Comunale per conoscenza.

