COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
SERVIZIO SOCIO-CULTURALE
Ufficio Attività Culturali e Servizi Scolastici

DETERMINAZIONE N. 122
DEL 15.04.2013

OGGETTO: CONTRIBUTO ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELL’ARQUATO PER
USCITA RELATIVA AI GIOCHI DELLA GIOVENTU’. IMPEGNO DI SPESA E
LIQUIDAZIONE.
Il Responsabile del Servizio
(Giusto decreto sindacale di nomina n. 04 del 02.04.2013, ai sensi dell’art. 50,
comma 10, D.Lgs. 267/2000)

PREMESSO che nell’ambito del progetto didattico dell’Istituto Comprensivo di
Castell’Arquato è previsto la partecipazione alla manifestazione sportiva a livello
provinciale denominata “Giochi della Gioventu’” ;
PRESO ATTO del fatto che tali uscite, di norma, rientrano in quelle previste dal Capitolato
in atto con la ditta Sailing Tour di Fiorenzuola d’Arda;
CONSIDERATO che l’Istituto Comprensivo in data 09.04.2013 ha richiesto l’utilizzo di uno
scuolabus per la partecipazione degli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado ai
Giochi della Gioventù che si terranno a Piacenza il 16.04.2013;
VERIFICATO che in quella stessa data gli scuolabus in carico al servizio di trasporto del
Comune di Castell’Arquato sono già impegnati per il trasporto di n. 80 bambini delle
Scuole dell’Infanzia Comunali che andranno ad assistere allo spettacolo teatrale che si
terrà a Lugagnano;
PRESO ATTO del fatto che l’uscita delle Scuole dell’infanzia era stata comunicata nel
gennaio 2013 e che non è possibile spostarla;
SENTITA, per le vie brevi, la Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Castell’Arquato che
ritiene indispensabile la partecipazione degli alunni della Scuola Secondaria di Primo
Grado ai Giochi della Gioventù e che la stessa si è resa disponibile a richiedere un
preventivo ad una ditta di trasporto che possa mettere a disposizione un bus che verrà
utilizzato anche dagli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado di Alseno;
VISTO che lo stesso Istituto Comprensivo di Castell’Arquato si è reso disponibile a
sostenere le spese per l’utilizzo del bus insieme con le due amministrazioni comunali
coinvolte;

PRESO ATTO che il preventivo ricevuto dall’Istituto Comprensivo è di € 300,00 + IVA e
che pertanto la quota a carico di ognuno sarà di € 110,00;
RITENUTO opportuno impegnare la suddetta somma per dare la possibilità ai ragazzi di
partecipare ai Giochi della Gioventù;
VISTO altresì:
-

il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
lo statuto comunale;

VISTO il Bilancio di previsione dell’anno 2013 in fase di predisposizione;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile di servizio, ai sensi
dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, nonché il parere favorevole di regolarità contabile ed
il visto attestante la copertura finanziaria, rilasciati dal Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000;

Determina
1. di concedere il contributo di € 110,00 all’Istituto Comprensivo di Castell’Arquato per
sostenere le spese di noleggio del bus per permettere ai ragazzi della Scuola
Secondaria di Primo Grado di Castell’Arquato di partecipare alla manifestazione
sportiva “Giochi della Gioventù”;
2. che la somma di € 110,00 verrà impegnata su apposito capitolo del Bilancio 2013 in
fase di predisposizione;
3. di liquidare il contributo di € 110,00 all’Istituto Comprensivo di CAstell?Arquato
senza l’adozione di ulteriori atti;
4. di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del parere
favorevole di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria,
rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 147/bis del
D.Lgs. 267/2000
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SOCIO-CULTURALE
F.TO

D.ssa Veruska Renzella
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: Il Responsabile del Servizio Sociale attesta la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147/bis , comma 1,
del D.Lgs. 267/2000;
Castell’Arquato, 12.04.2013
Il Responsabile del Servizio Sociale
A.S. Veruska Renzella
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: Il sottoscritto, Responsabile del Servizio

Finanziario, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, esprime il seguente
parere di regolarità contabile relativamente alla presente determinazione:
………..………………………………………..………………
VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA:

Importo spesa Euro

110,00

Intervento e capitolo di
Bilancio

Impegno contabile n.

10405030100

33934

Castell’Arquato, 15.04.2013
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Massimo Ampollini

