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SERVIZIO I°: SEGRETERIA –AFFARI GENERALI
N…383 DEL 31/5/2011 DEL Registro delle Pubblicazioni
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (1°)
Nr 30

del 31/5/2011

Registro Generale N. 200 del 31/5/2011
OGGETTO: Impegno di spesa per rimborso spese Istituto Comprensivo di San Giorgio A Liri
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la deliberazione di G.M. n.189 del 06/12/1999 e la successiva n. 84 del 20/06/2006,
integrata con atto n.180 del 15/11/2006, con le quali sono stati individuati i Servizi di cui affidare
la gestione ai Responsabili da designare al Sindaco, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, commi 2
e seguenti della legge 08/06/90, n.142, come introdotti e modificati dall’art. 6, della Legge
15/05/97, n.127 e dall’art. 2 della Legge 16/6/98, n. 191, da ultimo sostituito dal D.Lgs 18/8/2000,
n.267, art.177;
VISTO il decreto del Sindaco n.08/2006 prot. 9101 del 15/11/2006;
VISTO l’art. 183 del D.Lgs 18/08/2000, n.267 il quale sancisce il principio che ogni spesa deve
essere preceduta da regolare atto di impegno, che costituisce la prima fase del procedimento di
spesa;
PREMESSO che il Dirigente dell’Istituto Comprensivo di San Giorgio A Liri Prof. Mario
Lavalle ha richiesto un contributo per finanziare iniziative didattico-culturali destinate agli
alunni della Scuola Secondaria di 1° Grado.
DATO atto che le iniziative rivestono carattere culturale per cui vanno sicuramente
incoraggiate;
VISTA la comunicazione del Dirigente scolastico Prof. Lavalle con cui l’Istituto Comprensivo
di San Giorgio A Liri richiede la somma complessiva di euro 751,00 anticipate per le seguenti
iniziative :
23 marzo 2011 Roma – Teatro Sistina – III C
30 marzo 2011 Roma – Teatro Sistina – II C
13 aprile 2011 Ceprano – Cinema - I-II-III C

RITENUTO pertanto opportuno adottare idoneo impegno di spesa;
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VISTO i servizi
1040202/1 IMP. 2/2011/SUB. 3 E SUB.4 EURO 273,00
1040303/3 IMP.931/2010 SUB.2 EURO 478,00
dove risulta adeguata disponibilità per le
esigenze di cui sopra;
VISTO l’art. 125, comma 11, ultimo periodo, del D.L.G.S. 12/04/2006, n.163 “Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 204/17/ce e
2004/17/ce che prevede “ Per servizi o forniture inferiori a ventimila euro , è consentito
l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”;
TUTTO ciò premesso;
VISTI gli artt. 183 e 184 del D.Lgs 267/200;

DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:
1/ Di impegnare la somma complessiva di euro 751,00 sui Servizi
1040202/1 imp.2/2011/sub.3 e sub.4/euro 273
1040303/3 imp.931/2010 sub.2 / euro 478,00
per finanziamento iniziative didattico-culturali alunni Scuola Secondaria di 1° grado.

2/ Di demandare al responsabile del servizio finanziario per l’annotazione del presente impegno
e per la successiva emissione del mandato di pagamento.
La presente determinazione:
a) anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata
all’Albo
Pretorio
on-line
del
sito
web
istituzionale
del
Comune
(www,comune.pignatarointeramna.fr.it ) al pubblico, per quindici giorni ed avrà esecuzione
dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 31 del vigente Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Maria Luigia Evangelista

Il Responsabile del Servizio
Dott. Francesco Neri
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
in relazione al disposto dell’art. 153, comma 3, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa, con registrazione sul Servizio sopraindicato del bilancio
corrente, in data odierna.
Nella Residenza Municipale, lì ________________________
Il Responsabile del Procedimento
D’Alessandro Giustina
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Il Responsabile del Servizio
Dott. Francesco Neri
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line del sito web
istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico in
data odierna e vi resterà per quindici giorni.
Pignataro Interamna, lì ________________________
Il Responsabile del Servizio
Dott. Francesco Neri
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