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DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 346 DEL 17/10/2014
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE
DATO ATTO:
-

che con deliberazione 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” la Giunta Comunale ha deliberato di autorizzare l’erogazione di un
contributo a favore dell’Istituto comprensivo Biella III per il progetto di accoglienza e
ricongiungimento rivolto agli alunni delle scuole dell’infanzia, svolto presso le scuole
dell’infanzia Villaggio e Cerruti per l’intero anno scolastico 2013/2014;

-

che con determinazione n. 332 del 13/10/2014 si è provveduto ad impegnare la spesa
necessaria per l’erogazione del contributo;

visto che si rende necessario provvedere alla liquidazione della somma di Euro 2.065,82.= a
favore dell’Istituto Comprensivo Biella III;
si attesta:

che l’oggetto della presente liquidazione non rientra nella disciplina prevista dall’art. 26
comma 3, della legge 23/12/1999 n. 488 in materia di acquisto di beni e servizi;


che l’oggetto della presente liquidazione non rientra nel campo di applicazione della legge n.
136 del 13/08/2010;
Si dichiara, inoltre, che è stata data attuazione ai disposti dell’art. 26 del D.Lgs. 14/03/2013 n.
33;
Ritenuto di procedere alla liquidazione della suddetta disposizione;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000
Visto l’art. 90 del vigente Statuto Comunale;
Visti gli artt. 33,38 e 39 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Vista la deliberazione di G.C. n. 153 del 19/05/2014, con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per l’anno 2014;
DETERMINA
di liquidare ed ammettere a pagamento, per le motivazioni di cui in premessa e che si
intendono qui integralmente riportate, per un valore di Euro 2.065,82.= al Capitolo 104041723010
- Codice Siope 1569 – CC. 0281 - Imp. 1464/2014, l’allegata disposizione a favore dell’Istituto
Comprensivo Biella III;
2)
Di dare atto che non è stata rilevata nessuna economia sull’impegno;
1)

IL DIRIGENTE
(FATONE Dott.ssa Angelina)

