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O R I G I N A L E



1 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
PREMESSO CHE: 

− con  provvedimento del Sindaco n.08 datato 08.07.2015, è stato individuato il responsabile del 
servizio affari generali; 

− con deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 29.01.2018  è stato approvato il bilancio di 
previsione per il triennio 2018/2019, con la dotazione dei singoli capitoli di spesa, affidando le stesse 
ai Responsabili dei Servizi, per  dare attuazione ai propri compiti di istituto; 

Vista la delibera di Giunta Comunale n°80 del 14.09.2018 con la quale si prevede, al fine di incrementare la 

frequenza delle scuole dell’obbligo in loco, le seguenti agevolazioni a favore degli studenti non residenti per 

l’anno scolastico 2018/2019: 

1. Abbattimento costi di trasporto: erogazione di un contributo annuale economico di € 300,00 

per ogni frequentante;   

2. Abbattimento costi servizio mensa: buono pasto di €. 2,00 in luogo di €. 6,18 pari al costo 

reale del pasto; 

3. Gratuità servizi inerenti la piscina: frequenza gratuita della piscina comunale con due 

accessi settimanali da ottobre 2018  a maggio 2019; 

Preso atto che sulla base di quanto comunicato dalle autorità scolastiche per l’anno scolastico 2018-2019 

risultano essere iscritti, seppure non residenti,  n° 13 bambini  nella scuola elementare e nella scuola media; 

Ritenuto di dover disporre il relativo   impegno di spesa per la somma complessiva di € 7.400,00; 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

Visto lo Statuto Comunale; 
D E T E R M I N A 

 
 

1) Di impegnare, a favore degli studenti non residenti, regolarmente iscritti  la scuola dell’obbligo per l’anno 

scolastico 2018/2019,  la somma complessiva di € 7.400,00; 

2) Di provvedere, all’adozione del relativo impegno di spesa dando atto che la stessa graverà per €. 

2.775,00   sul Cap. n.734.1 “Agevolazioni studenti non residenti A.S. 2018/2019”   in C.Competenza del 

corrente bilancio e per € 4.625,00  sull’analogo capitolo di spesa in C.Competenza per l’esercizio 

finanziario 2019. 

3) Di dare atto che l’esigibilità degli importi impegnati si esaurirà nell’esercizio finanziario 2019; 

4) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella apposita sezione denominata sovvenzioni 

della Sezione “Amministrazione Trasparente “ del sito del Comune di Loceri a tutela degli obblighi 

prescritti in materia di trasparenza. 
 
                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZI0 
                     
                   (Antonino MAMELI) 



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 (artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000)

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario - Ufficio Bilancio - attesta la regolarità contabile del presente atto e la copertura 
finanziaria come di seguito : 

FAVOREVOLE

Esercizio N.impegno ImportoBeneficiarioDescrizioneSubCapitolo Art.

 734  2018  2.992,50 VARIImpegno di spesa per erogazione contributi a 
favore degli stuidenti non residenti per l'anno 

scolastico 2018/2019.

D030800 1 1 

 734  2019  4.987,50 VARIImpegno di spesa per erogazione contributi a 
favore degli stuidenti non residenti per l'anno 

scolastico 2018/2019.

D030800 2 1 

Maria Grazia Mulas

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

Loceri lì, 16/10/2018

  

Timbro 

Il responsabile del servizio tecnico (oppure degli Affari Generali oppure del Servizio Economico Finanziario)  attesta la 
compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica 
(articolo 9, comma 1, lettera a) punto 2 del d.l. 78/2009). 

Loceri li, 12/10/2018

Il Responsabile

Antonino Mameli

VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA

  

Timbro 

sfavorevolefavorevoleX

Loceri lì, 17/10/2018

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dalla data del 17/10/2018 
alla data del 01/11/2018 e resa disponibile con le informazioni richieste dal D.Lgs 33/2013, nella sezione del sito 
denominata “Amministrazione trasparente” per gli adempimenti di legge.

  

Timbro 


