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DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 450

DEL 01/12/2014

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE
DATO ATTO:
che con deliberazione n. 322 del 03/11/2014 la Giunta Comunale ha deliberato di
intervenire economicamente a favore dell’Asilo Infantile Bonziglia con l’intento di
potenziare il servizio di scuola dell’infanzia nel quartiere Pavignano e permettere di evitare
un aggravio delle rette a carico delle famiglie;
-

che con determinazione n. 428 del 16/11/2014 si è provveduto ad impegnare la relativa
spesa;

visto che si rende necessario provvedere alla liquidazione della somma di Euro 19.000,00.= a
favore dell’Asilo Infantile Bonziglia;
si attesta:
 Di dare atto che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità
contributiva;
 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 nella disciplina prevista dal D.L.
52/2012 (convertito con modificazioni dalla L.94/2012);

 che l'oggetto delle presente liquidazione non rientra nel campo di applicazione della Legge
n.136 del 13.8.2010;
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;
DETERM INA
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 19.000,00.= al Capitolo 103040123200
- Codice Siope 1306 – CC. 0618 - Imp. 1143/2014, l’allegata disposizione a favore dell’Asilo
Infantile Bonziglia;
2)
di dare atto che non è stata rilevata nessuna economia sull’impegno;
3)
di provvedere al pagamento di quanto sopra alla consegna del presente atto.
1)

IL DIRIGENTE
(FATONE Dott.ssa Angelina)

