Originale

COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 390 DEL 13/12/2017

REG.GEN.

N. 503
DEL13/12/2017

OGGETTO:
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA - SCUOLE SUPERIORI - CONTRIBUTO ALL'
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE DI ARITZO - SEDE STACCATA DELL'ISTITUTO
SUPERIORE " COSTA-AZARA" DI SORGONO - PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE ANNO SCOLASTICO 2017/2018.

L’anno duemiladiciassette del mese di dicembre del giorno tredici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL Ufficio Amministrativo
VISTO il disposto di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
VISTO il regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi ;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità ;
VISTA la nota pervenuta a questi uffici ed acquisita al prot. 6357 in data 01.12.2017 da parte
dell’istituto superiore Costa-Azara di Sorgono ed inerente la richiesta di contributo economico ,
per gli alunni frequentanti l’istituto tecnico commerciale di Aritzo e residenti in questo comune,
per viaggio di istruzione a “ Cracovia-Auschwitz”;
CONSIDERATO l’alto valore educativo e formativo dell’iniziativa in parola;
VISTA la deliberazione del consiglio comunale n. 35 del 30.11.2017 avente per oggetto “
variazione al bilancio di previsione” che prevede al macro aggregato 104, area amministrativa,
la somma di €. 3.000,00 allocata alla voce del bilancio capitolo 1810/3/1;
VISTO il bilancio per l’esercizio in corso;

DATO ATTO che l’Istituto scolastico provvederà a trasmettere al comune di Aritzo apposita
rendicontazione della somma accreditata;
VISTO il capitolo 1810/3/1 del bilancio comunale;
Tutto ciò premesso;
DETERMINA

Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI Impegnare e liquidare a favore dell’Istituto Superiore Costa-Azara di Sorgono –
codice fiscale 81002630911 – partita iva 01106990912 - la somma di €. 3.000,00 quale
contributo all’Istituto tecnico commerciale di Aritzo, per gli alunni residenti in questo
comune e frequentanti codesto istituto scolastico, per lo svolgimento di un viaggio di
istruzione a Cracovia-Auschwitz , nell’anno scolastico 2017/2018;
DI ACCREDITARE la somma di €. 3.000,00 su GIRO FONDI BANCA D’ITALIA
IT62Q 01000032455 21300 314301;

codice IBAN

DI FAR GRAVARE la spesa di €. 3.000,00 sui fondi di cui al capitolo 1810/3/01 del corrente
esercizio finanziario;
DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di competenza ;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.TO
( SIG. Mameli Gualtiero)
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed
articoli sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI

