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Tel. 0872 607033 – 60121 – 60630 - 620092 Fax 0872 620247

SETTORE ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO
COPIA
DETERMINAZIONE N. 123 / 286 R.G. Del 30-11-2016

OGGETTO:

CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN
VITO CHIETINO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA "SEZIONE PRIMAVERA"
PRESSO LA SEDE DI ROCCA SAN GIOVANNI.

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione
che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000.

Rocca San Giovanni, lì 30-11-2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Di Lullo Antonella

REGISTRAZIONE CONTABILE IMPEGNO DI SPESA
Il sottoscritto responsabile di ragioneria dichiara di aver provveduto alla registrazione contabile
dell’impegno di spesa recato dal presente provvedimento.

Rocca San Giovanni, lì 30-11-2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Di Lullo Antonella
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L'anno duemilasedici il giorno trenta del mese di novembre, nel proprio ufficio
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO che il Sindaco ha autorizzato il funzionamento del servizio educativo
integrato per l’infanzia a favore di bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi (Sezioni
Primavera) anche per l’anno scolastico 2016-2017 in quanto presso l’Istituto Comprensivo
Statale della Scuola per l’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1^ grado “G. D’Annunzio” con
sede in Rocca San Giovanni permangono tutti gli elementi e le condizioni che hanno
consentito il rilascio delle precedenti autorizzazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.29 del 30.06.2016 con la quale è
stato approvato il PEG 2016 – Piano della Performance 2016-2018 e sono state
assegnate risorse finanziarie, umane e strumentali ai Titolari di P.O. per il raggiungimento
degli obiettivi strategici e gestionali e sono state impartite direttive per la gestione dei
servizi di competenza di ciascun settore;
CONSIDERATO che al Responsabile del Settore Assetto e Gestione del Territorio
sono state assegnate risorse finanziarie sufficienti per erogare un contributo in favore
dell’Istituto Comprensivo di San Vito Chietino per l’attuazione del progetto sperimentale di
offerta educativa integrativa per bambini dai 24 ai 36 mesi d’età;
VISTA la richiesta del Dirigente Scolastico Prof.ssa Paola Monacelli Prot. n. 5520 del
02 settembre 2016;
RITENUTO di dover dare esecuzione alle direttive impartite con il PEG 2016;
RICONOSCIUTA la propria competenza in virtù del Decreto Sindacale n 5 del
07.07.2016 che individua il Responsabile del Settore Assetto e Gestione del Territorio;
VISTO il vigente regolamento concernente i criteri per la concessione di contributi e
vantaggi economici di cui all’art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
DATO ATTO che, nella fase preventiva, sul presente atto è possibile esprimere parere
di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai
sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
 di concedere in favore dell’Istituto Comprensivo di Scuola Materna, Elementare e
Media di San Vito Chietino, per l’attuazione del progetto sperimentale di offerta
educativa integrativa per bambini dai 24 ai 36 mesi d’età per l’anno scolastico 20162017 un contributo di € 4.628,00;
 di imputare la spesa di €. 4.628,00 sul CODICE BILANCIO n. 04.02-104.01.01.002, CAPITOLO 140144 “Offerta educativa integrativa”;
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 di pubblicare il presente provvedimento di concessione del contributo sul sito
istituzionale del Comune di Rocca San Giovanni nella Sezione “Amministrazione
Trasparente” sotto-sezione di primo livello “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi
economici” sotto- sezione di secondo livello “Atti di concessione” dando atto che
tale pubblicazione ne costituisce condizione legale di efficacia;
 di esprimere sul presente atto parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L.
approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

Determinazione SETTORE ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO n.123 del 30-11-2016
Pag. 3

Rocca San Giovanni, lì 30-11-2016

Il Responsabile del Settore
F.to IEZZI EGIDIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver pubblicato dal 30-11-2016 copia della presente
determinazione nel sito web istituzionale del Comune al n. 506 per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Rocca San Giovanni, lì 30-11-2016

Il Messo Comunale
F.to Caravaggio Devid

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Rocca San Giovanni, lì

Il Responsabile del Settore
IEZZI EGIDIO
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