
 

COMUNE DI ZANÈ
PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA SEGRETERIA_2

N. DET / 33 / 2017 DEL 04-01-2017

AREA SEGRETERIA_2 PROPOSTA N. DT - 541 - 2016 DEL 27-12-2016

OGGETTO: IMPEGNO  DI  SPESA  PER  PROGETTI  P.O.F.,  CONTRIBUTO  ORDINARIO  E 

STRAORDINARIO  -  ANNO  SCOLASTICO  2016/2017  -  ALL'ISTITUTO 

COMPRENSIVO CARRE', CHIUPPANO E ZANE'. 

RICHIAMATA la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  47  del  22/12/2015  dichiarata 

immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016/2018 ai 

sensi del D.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 283 del 23/12/2015 di approvazione del Piano 

Esecutivo di Gestione 2016/18;

VISTA la  nota  datata  21  novembre  2016,  acclarata  al  protocollo  Comunale  il  22 

novembre 2016 sub n. 11834, con la quale l’Istituto Comprensivo di Carrè, Chiuppano e Zanè ha 

richiesto,  tra  l’altro,  il  contributo  per  il  finanziamento  dei  progetti  P.O.F.   relativi  dell’anno 

scolastico 2016/2017;

CONSIDERATO che la Giunta Comunale,  con deliberazione n. 235 in data 14 dicembre 

2016, ha espresso apposito indirizzo e disposto:

a) per quanto riguarda il finanziamento dei progetti P.O.F anno scolastico 2016/2017, di erogare 

all’Istituto Comprensivo di Carrè, Chiuppano e Zanè la somma di totali € 16.810,00, da ripartire 

nel seguente modo:

Scuola Primaria Dante Alighieri           :                           Tot. €   3.600,00

Scuola Primaria Giovanni XXIII          :                           Tot. €   1.800,00 

Scuola Secondaria di primo grado L. Milani :              Tot.  €  11.410,00 (di  cui  €  6.000,00  per 

acquisto

      PC per aula informatica)



b) per quanto riguarda il pagamento delle bollette delle tre linee ADSL dei tre plessi scolastici di 

Zanè, di erogare un contributo straordinario di € 3.089,76; 

c) per  quanto riguarda il  contributo ordinario a.s.  2016/2017,  di  erogare un nell'importo 

totale  di  €  4.000,00 di  cui  €  2.100,00 per  le  Scuole  Primarie  ed  €  1.900,00 per  la  Scuola 

Secondaria di I grado. Tale contributo ordinario dovrà essere liquidato per la quota del 50% (€ 

2.000,00) subito mentre la rimanente quota del 50% (€ 2.000,00) dovrà essere liquidata dopo la 

presentazione di apposito rendiconto;

RITENUTO, quindi, impegnare la somma di totali € 23.899,76 come di seguito:

• per € 4.000,00 con imputazione al Capitolo 12100 “Contributo all'Istituto Comprensivo 

per la Scuola Media” del bilancio 2016, per POF 2016 e contributo ordinario;

• per € 14.110,00 con imputazione al Capitolo 11000 “Contributo all'Istituto Comprensivo 

per  la  Scuola  Elementare”  del  bilancio  2016,  per  POF 2016,  contributo  ordinario  e 

contributo straordinario per pagamento bollette linee ADSL;

e liquidare quanto dovuto;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 e normative attinenti;

ASSUNTI il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile 

del servizio finanziario ed il parere di legittimità del Segretario Generale,

D E T E R M I N A

1. di impegnare, per quanto esposto in premessa e di seguito da intendersi riportato nonché 

visto l’indirizzo espresso dalla Giunta Comunale con deliberazione n.  235 in data 14 

dicembre 2016, la somma di totali  € 23.899,76 relativi ai progetti POF anno scolastico 

2016/2017,  al  contributo  ordinario  a.s.  2016/2017 e al  contributo  straordinario  per  il 

pagamento delle bollette delle tre linee ADSL delle Scuole di Zanè, in relazione alla 

esigibilità della obbligazione, come di seguito:

*  per  €  14.499,76 con  imputazione  al  Capitolo  12100  “Contributo  all'Istituto 

Comprensivo per la Scuola Media” del bilancio 2016

Capitolo Importo Annualità imputazione

12100 14499,76 2016

* per € 9.400,00 con imputazione al Capitolo 11000 “Contributo all'Istituto Comprensivo 

per la Scuola Elementare” del bilancio 2016

Capitolo Importo
Annualità 

imputazione

11000 9400 2016



2.  di liquidare la somma di € 21.899,76 ai seguenti capitoli, come di seguito:

• per € 13.499,76 con imputazione al Capitolo 12100 “Contributo all'Istituto Comprensivo 

per la Scuola Media” del bilancio 2016;

• per  € 8.400,00 con imputazione al Capitolo 11000 “Contributo all'Istituto Comprensivo 

per la Scuola Elementare” del bilancio 2016;

3. di  prendere  e  dare  atto  che  la  rimanente  somma di  €  2.000,00,  relativa  al  saldo  del 

contributo  ordinario  a.s.  2016/2017,  sarà  liquidata  dopo  la  presentazione  di  apposito 

rendiconto;

4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento  in  ordine  alla  regolarità,  legittimità  e  correttezza  dell’azione 

amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente 

provvedimento da parte del responsabile del servizio;

5. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del d.lgs n. 267/2000, il programma 

dei conseguenti  pagamenti  dell'impegno di spesa di cui al  presente provvedimento.  È 

compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza 

pubblica  in  materia  di  “Pareggio  di  bilancio”,  introdotte  dai  commi  707  e  seguenti 

dell'art, 1 della legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016).

Il Segretario Generale, per la legittimità della Determinazione in oggetto, ai sensi della Delibera G.C. n. 

316/1997.

Il  sottoscritto attesta che la presente copia informatica è conforme ai documenti informatici originali,  

firmati digitalmente, conservati presso il sistema informatico dell’Ente.

Il Segretario Generale

(Cecchetto dr. Maria Teresa)

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

(artt. 20,21 e 24 del d.lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.)
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