CITTA’ DI BIELLA
CENTRO DI RESPONSABILITA': SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE
CENTRO DI COSTO: ISTRUZIONE
Il Responsabile del Procedimento
(Dr. Mario Schiapparelli)
OGGETTO: ISTRUZIONE PUBBLICA – REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI
ACCOGLIENZA E RICONGIUNGIMENTO RIVOLTO AGLI ALUNNI
DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA ISTITUTO COMPRENSIVO
BIELLA III – IMPEGNO DI SPESA € 2.065,82

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
IN - N. 332

DEL 13/10/2014

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Angelina Fatone
PREMESSO che, in base all’art. 8 punto1- dello Statuto Comunale “ Il Comune svolge le funzioni
relative all’esercizio del diritto allo studio concernenti le strutture, i servizi e le attività destinate a
facilitare l’assolvimento dell’obbligo scolastico …”
CONSIDERATO che presso le scuole dell’infanzia Villaggio e Cerruti appartenenti all’Istituto
Comprensivo Biella III, è stato realizzato un progetto di integrazione del regolare orario scolastico
rivolto agli alunni aventi i genitori impegnati in attività lavorative;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 260 del 29/09/2014 avente per oggetto:
“Realizzazione del progetto di accoglienza e ricongiungimento rivolto agli alunni delle scuole
dell’infanzia Istituto Comprensivo Biella III”
DATO ATTO che l’amministrazione comunale intende sostenere le attività extrascolastiche peraltro
finalizzate a supportare le famiglie nell’attività di cura ed educazione dei propri figli;
RITENUTO opportuno provvedere all’erogazione di un contributo a favore dell’Istituto
Comprensivo Biella III, quantificato in complessivi € 2.065,82=;
PRESO ATTO che la spesa trova copertura sul capitolo 104040723010 - Trasferimenti- Bilancio
Istruzione 2014 – CGU: 1569 – prenotazione n. 1464/2014;
DICHIARA che l’oggetto della determinazione non rientra nella disciplina prevista dall’art. 26,
comma 3 della legge 488/1999, in materia di acquisto di beni e servizi;

DICHIARA che l’oggetto della presente determinazione non rientra nel campo di applicazione della
Legge n. 136 del 13/08/2010;
VISTO:
 D.Lgs. 267/2000 art. 107;
 L’art. 90 del vigente Statuto Comunale.
DETERMINA
1) Di provvedere all’erogazione di un contributo a favore dell’Istituto Comprensivo Biella III,
quantificato in complessivi € 2.065,82=;
2) di dare atto che la spesa trova copertura sul capitolo 104040723010
Bilancio Istruzione 2014 – CGU: 1569 – prenotazione n. 1464/2014;

- Trasferimenti-

Il Dirigente
(Dott.ssa Angelina Fatone)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Biella, li 15/10/2014
IMP. n.

1464/2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Doriano Meluzzi)

