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COMUNE DI RIVODUTRT
Provincia di Rieti

Servizio Amministrativo
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE Servizio Ammin
tlP tr2

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO

Vista la deliberazione del Consiglio Comunitario della V Comunità Montana Montepiano Reatino n.
0312017 del 19120 aprile 2017, recante all'oggetto: "Gestione Asilo Nido comprensoriale in Comune di
Cantalice. Approvazione schema di convenzione", con la quale si approva il nuovo schema di
convenzione da sottoscrivere con i Comuni aderenti al servizio associato di asilo nido, per la durata di
anni 5(cinque);
Vista [a deliberazione del Consiglio Comunale di Rivodutri n.l9 del 2610612017, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale si approva il nuovo schema di convenzione da sottoscrivere con la V Comunità
Montana Montepiano Reatino e i Comuni del comprensorio aderenti al servizio associato di Asilo
Nido con sede presso l'ex scuola elementare del Comune di Cantalice - Loc. San Liberato, per la durata
di anni 5(cinque);
Dato atto che il servizio è finanziato:

- dai Comuni aderenti al servizio associatol

- dalla Comunità Montana V zona - Montepiano Reatino;

- dalle rette di frequenza degli utenti;

Preso atto dei seguenti importi:
- Costi di gestione a carico degli enti in associazione € 17.000,00 ( V Comunità Montana Montepiano

Reatino Ente Capofila € 4.000,00 e Comuni di: Cantalice € 5.000,00; Poggio Bustone € 5.000,00 e
Rivodutri € 3.000,00);

Vista la propria determinazione di impegno di spesa n. 106 del 31.07.2018, con la quale si impegna la
somma complessiva di € 3.000,00 al cap. I10414 codice 12.01.1.04.01.02.006 del bilancio di
previsione 2018-2020, in esecuzione della convenzione per la gestione associata dell'asilo nido,
approvata con delibera C.C. n. l9 del 2610612017, a favore della V Comunità Montana Montepiano
Reatino - Via A. Manzoni, l0 - Rieti, per il periodo l' gennaio - 3 I dicembre 20 I 8;
Ritenuto liquidare per l'anno 2018 la quota di compartecipazione di € 3.000,00, cosi come previsto
dall'an. 8 della predena convenzionet
Tutto ciò premesso:
Visto il D. Lgs. l8 agosto 2000, n.267 e ss.mm.;
Visto l'art.l07 T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Legs.vo n.26712000 e ss.mm.;
Visto 1'art. 184 del T.U. Ordinamento Enti Locali D.Legs.vo n.267l2000 e ss.mm.;
Visto il Regolamento di contabilità;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 50 del 10.06.2019, con la quale il Sindaco è stato nominato
Responsabile dell'Area Amm.va;

Oggetto:
llquldazlone spesa gestione Asilo Nido dt S.Liberato a favore
della 5' Comunità Montana Mo Reatino (anno 2O18

DATA
17-O8-
2019



DISPONE

l) Le premesse in narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Di liquidare la somma di € 3.000,00, a favore della 5^ Comunità Montana Montepiano Reatino sul
conto Tesoreria Unica IBAN IT70J010000324 5342300033783 per la gestione associata dell'Asilo Nido
di S. Liberato, per il periodo gennaio-dicembre 2018;

3) Di imputare la somma di € 3.000,00 per la causale espressa in narrativa al cap. I10414 codice
12.01.1.04.01.02.006 del bilancio e.f. 20l9l2o2l a valere sull'impegno sopra richiamato, in conto
residui passivi;

4)Di dare atto che gli obblighi di pubblicazione stabiliti dagli artt.26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013
saranno adempiuti nell'apposita sezione dedicata alla "Trasparenza" presente sul sito web dell'Ente;

5) Di trasmettere la presente determinazione in originale e n. 3 copie al Responsabile del Servizio
Finanziario- Ufficio di Ragioneria - per l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria della spesa oggetto del presente prowedimento.

www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi delhrt-.12, qomfqa 1, della Lsgge 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire dalJ ).lX (Ql Y pos. no 3,15

Rivodutriti{J,N, tOlt

Rivodutri, lì 17-08-2019

che il presente prowedimento viene pubblicato all Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
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