COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n°34 del 11-02-16
Reg.
generale 146
OGGETTO: L.r. 31/84 artt. 2 lett. c - d,6 lett. d, f, e, l. Trasferimento fondi alle scuole
dell'infanzia, primarie e secondarie i grado. Liquidazione anno 2015 - 2016.
Il Responsabile del Servizio
Vista la deliberazione di C.C. n° 35 dell’ 11.08.2015 di approvazione del bilancio di
previsione 2015, nel quale sono stati previsti gli interventi relativi al diritto allo studio di cui
agli art. 2 (lett. c-d) e 6 (lett. d –f -e- l-) per l’anno scolastico 2015 - 2016;
Dato atto che dette somme, sulla base delle ripartizioni programmate, vengono
annualmente trasferite alle amministrazioni scolastiche che poi hanno il dovere di
rendicontare le spese sostenute ai sensi di legge;
Vista la convenzione tra la Scuola Materna S. Antonio e il Comune approvata con delibera
n. 103 del 02.05.1985;
Vista la determinazione di impegno di spesa n. 235 del 07.12.2015 relativa ai fondi da
trasferire alle scuole per il corrente anno scolastico;
Ritenuto necessario provvedere al trasferimento delle somme a favore delle scuole,
secondo la ripartizione determinata nell’atto di impegno;
DETERMINA
Di liquidare, per le motivazioni indicate in premessa, le seguenti somme:
- art. 2 lett. c – d (materiale ludico - didattico) € 2583,00 di cui:
€. 439,00 a favore delle scuole dell’infanzia statali i. c. n. 1 al cap. 850 imp. n.1526;
€1.369,00 a favore delle scuole dell’infanzia statali i. c. n. 2 al cap. 850 imp. n.1527;
€. 775,00 a favore della sc. materna S. Antonio a valere sul cap. 1095 imp. n.1528;
- servizio mensa scuole materne private:
€ 9.296,00 a favore della sc. materna S. Antonio a valere sul cap. 860 imp. n.1529;
- art. 6 lett. d –f –e - l€ ,11.362,00 di cui:
€ 2.767,00 per le sc. primarie i. c. n. 1 statali, a valere sul cap. 1100 imp. n. 1530;
€ 3.821,00 per le sc. primarie i. c. n. 2 statali a valere sul cap. 1100 imp. n. 1531;
€ 2.577,50 per la sc. Secondaria di 1 grado, i. c. n. 1 a valere sul cap. 1100 imp.
n.1532;
€ 2.196,50 per la sc. Secondaria di 1 grado i. c. n. 2 a valere sul cap. 1100 imp.
n.1533;
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Di accreditare le somme sui c/c bancari delle rispettive istituzioni scolastiche.

Il Responsabile del Servizio
PIPERE DONATELLA

Copia conforme all’originale.
Siniscola li,
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Il Funzionario Incaricato

