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Settore: AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA 
 

 

Determinazione  n. 72 del 20.07.2020 (N. settoriale 53)  
 

 

Oggetto: CONSORZIO    DELLA    VALBOSSA   -   SERVIZI   SCOLASTICI - 

LIQUIDAZIONE QUOTE RIPARTO SPESE SALDO ANNO 2019.          
 

 

L’anno duemilaventi il giorno venti del mese luglio, nella sede municipale, previa l’osservanza di tutte le 

formalità prescritte dalla vigente legge,  
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA/ FINANZIARIA 
 

Motivazioni : 

 

 la nota del Consorzio della Valbossa pervenuta al prot. n. 3136 del 11/09/2019, con cui vengono 

comunicate le quote preventivate 2019 nonché le date per il versamento degli acconti; 

 con propria precedente determinazione n. 123 del 11/09/2019, veniva predisposta la liquidazione degli 

acconti ammontanti ad € 6.911,76; 

 la nota prot. n. 189 del 25/06/2020 del Consorzio della Valbossa pervenuta al prot. n. 2330 del 

26/06/2020, con cui si trasmette il riparto spese per l'anno 2019 pari ad € 7.026,64;  

 l'ammontare complessivo della spesa da rimborsare è pari a €  114,87 per servizi scolastici ed € 763,80 

per spese di manutenzione straordinaria edificio, finanziato con i risparmi della gestione 2018;  

 

Riferimenti normativi :   

 

 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 01 del 09/01/2019, ad oggetto: “Attribuzione al Sindaco pro 

tempore,  Sig. Angelo Bertagna,  dei poteri gestionali dell’Area Amministrativa/Finanziaria ed 

all’Assessore, Sig. Gabriele Andena, dell’Area Tecnica/Manutentiva  ai sensi dell’art.53, comma 23, della 

legge 23 dicembre 2000 n. 388 e ss.mm.ii.”; 

 il Bilancio di Previsione 2020/2022 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 

15/05/2020, dichiarata immediatamente esecutiva e successive variazioni; 

 la Deliberazione della Giunta Comunale, n. 14 del 04/06/2020, con cui sono state assegnate le risorse 

per il triennio 2020/2022, ai responsabili dei servizi e successive variazioni; 

 gli artt. 183 e 191 del vigente D.Lgs. n. 267/00;  

 lo Statuto Comunale e il Regolamento di Contabilità armonizzata;  

 il Decreto Legislativo  N. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;  

il Decreto Legislativo  N. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni 

 

D E T E R M I NA  

 

1) di liquidare al Consorzio della Valbossa – Servizi Scolastici Scuola Media L.Da Vinci di Azzate la 

somma di Euro  114,87 quale saldo spese i servizi scolastici anno 2019; 

2) di liquidare  altresì al sopra menzionato Consorzio della Valbossa, la somma di Euro  763,80 quale saldo 

spese di manutenzione straordinaria edificio anno 2019; 
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3) di imputare  la somma di  € 114,87 -Residui 2019 e la somma di € 763,80-Residui 2018, al capitolo 10680 

“Consorzio Scuola Media – Spese gestione” - Missione 4 Programma 02  U 1.04.01.02.018 del Bilancio  di 

Previsione finanziario 2020; 

3) di dare atto inoltre che, il presente atto, è esecutivo a decorrere dalla data di apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 4 dell'art. 151 del D.Lgs. n. 

267/00; 

4) di trasmettere in elenco la presente contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, alla Giunta 

Comunale ed ai Capigruppo Consiliari. 

 
 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  

Angelo Bertagna 
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