COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore II

Responsabile:

Porceddu Sabrina

DETERMINAZIONE N.

1212

in data

07/09/2017

OGGETTO:
EROGAZIONE DI UN BUONO PREMIO A FAVORE DI UNO
STUDENTE
DELL'ISTITUTO
COMPRENSIVO
PER
LA
PARTECIPAZIONE ALLE FINALI DEI GIOCHI MATEMATICI
SVOLTESI A MILANO NEL MESE DI MAGGIO 2017 - IMPEGNO DI
SPESA E LIQUIDAZIONE.

COPIA

IL RESPONSABILE DEL SECONDO SETTORE

VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 23/10/2014 di conferimento alla sottoscritta dell’incarico di posizione
organizzativa relativa al Secondo Settore.

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 25.05.2017, con la quale si è stabilito di
erogare allo studente della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci
che ha partecipato ai Campionati Internazionali di giochi matematici tenutisi a Milano nel mese di Maggio
2017, a titolo di riconoscimento del merito dimostrato, un buono premio una tantum di € 100,00, utilizzando
le risorse disponibili sul cap. 4560/380/2017;

CONSIDERATO che, con la Deliberazione di cui sopra, è stata demandata al Responsabile del Secondo
Settore l’adozione degli atti gestionali conseguenti;

VISTO il nominativo dello studente meritevole che ha partecipato alle finali dei giochi matematici svoltesi a
Milano nel mese di Maggio 2017, comunicato con nota prot. n. 2280 del 12.05.2017 dal Dirigente Scolastico
del locale Istituto Comprensivo “L. Da Vinci”:
1) Mazzone Diego;

CONSIDERATO che, al fine di poter provvedere alla liquidazione del buono premio, è stata acquisita la
relativa richiesta da parte dei genitori dell’alunno minorenne, depositata agli atti e contenente l’indicazione
della modalità di pagamento, che viene comunicata con separato atto al Servizio Finanziario;

RITENUTO, pertanto, opportuno provvedere alla liquidazione di quanto dovuto previa assunzione del
relativo impegno di spesa complessivo di € 100,00 sul capitolo 4560/380/2017;

VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e ss.mm. e ii.;

VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 09.02.2017 di approvazione del Bilancio di
previsione finanziario 2017-2019 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011);

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 03.03.2017 avente ad oggetto “Approvazione piano
esecutivo di gestione e piano delle performance 2017/2019”;

RESI i seguenti pareri preventivi:
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 2 del Regolamento comunale
sui controlli e dell’ art. 147bis del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):
Il Responsabile del Secondo Settore, Sabrina Porceddu, giusto Decreto Sindacale n. 9/2014, esprime parere
favorevole sulla proposta n. 1308 del 07.09.2017 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità
perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre,
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di
competenza assegnati.
IL RESPONSABILE DEL SECONDO SETTORE
-------------------------------------------------------------

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi
dell’art. 3 del Regolamento comunale sui controlli e art. 147bis del TUEL, come modificati dal d.l. n.
174/2012, convertito in l. n. 213/2012):
Il Responsabile del Terzo Settore, Giuseppe Lutzu, giusto Decreto Sindacale n. 2/2017, esprime parere
favorevole sulla proposta n. 1308 del 07.09.2017 attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento
contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la
disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti
e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

IL RESPONSABILE DEL TERZO SETTORE
-------------------------------------------------------

DETERMINA

Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di impegnare sul capitolo 4560/380/2017, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del
principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, la complessiva somma di € 100, corrispondente
ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili,
Eserc. Finanz.

2017

Cap./Art.

4560/380

Descrizione

Assegnazione borse di studio

Titolo

1

Missione

4

Programma

6

CUP

-

Esercizio esigibilità

2017

CIG
Creditore

Mazzone Diego
€ 100,00

Di liquidare all’alunno meritevole, che si è distinto per le sue capacità durante i Campionati Internazionali di
giochi matematici tenutisi a Milano nel mese di Maggio 2017, il premio di merito quantificato in € 100,00 a
titolo di riconoscimento del merito dimostrato.

Di provvedere alla liquidazione di quanto dovuto secondo le modalità indicate nel prospetto allegato,
trasmesso separatamente al Servizio Finanziario.

Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato contestualmente sul sito web “Amministrazione
trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi dell’allegato del d.lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile del Secondo Settore
Sabrina Porceddu

COPIA
ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:
EROGAZIONE DI UN BUONO PREMIO A FAVORE DI UNO STUDENTE DELL'ISTITUTO
COMPRENSIVO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE FINALI DEI GIOCHI MATEMATICI SVOLTESI A MILANO NEL
MESE DI MAGGIO 2017 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.

Anno

Capitolo

2017

4560

N.impegno Sub
1212

1

Descrizione

Importo

EROGAZIONE DI UN BUONO PREMIO A FAVORE
DI UNO STUDENTE DELL'ISTITUTO
COMPRENSIVO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE
FINALI DEI GIOCHI MATEMATICI SVOLTESI A
MILANO NEL MESE DI MAGGIO 2017 - IMPEGNO
DI SPESA E LIQUIDAZIONE.

100,00

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ai sensi dell' art. 153 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 )
Decimomannu, 07/09/2017

Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
F.to Giuseppe Lutzu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi dal giorno 12/09/2017 al 27/09/2017 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R.
n. 38/1994 e ss.mm.ii..
Il Responsabile del I Settore
F.to DONATELLA GARAU

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line

Determina N. 1212 del 07/09/2017

