CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente provvedimento é stato pubblicato all’Albo Pretorio
Informatico dal ________________ al ______________, senza dare
luogo a reclami od opposizioni.
Favignana, lì___________
IL SEGRETARIO COMUNALE

Isole Egadi

COMUNE DI FAVIGNANA
Libero Consorzio Comunale di Trapani

II SETTORE
SERVIZI SOCIALI - TURISMO - SPORT - SPETTACOLO
CULTURA - ASSISTENZA SCOLASTICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE
N. 128

del 27.07.2017

OGGETTO: Liquidazione a saldo contributo ordinario per l’anno 2017 all’Istituto
Autonomo Comprensivo “A. Rallo” di Favignana.

L’anno duemiladiciassette addì ventisette del mese di luglio nella sede del Settore.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Nella qualità di incaricato ex D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 art. 107, in forza del provvedimento Sindacale di
nomina n. 30 in data 10 luglio 2017 legittimata, pertanto, ad emanare il presente provvedimento, non sussistendo,
altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse
previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa
anticorruzione;

PREMESSO che con deliberazione C.C. n. 30 del 03.04.01, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Regolamento concernente l’assegnazione di fondi per la manutenzione ordinaria e
le spese di funzionamento dell’Istituto Autonomo Comprensivo di Favignana;
EVIDENZIATO che l’art.1 del sopra richiamato regolamento prevede che il Comune assegni
annualmente all’Istituto Autonomo Comprensivo di Favignana un fondo per le predette finalità,
mediante l’assegnazione di un contributo;
VISTA la deliberazione G.M. n. 28 del 23.02.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato assegnato all’Istituto Autonomo Comprensivo di Favignana, per l’anno solare 2017, per le
suddette finalità, un contributo di € 30.000,00;
VISTA altresì la determinazione del Responsabile del Settore II n. 57 del 21/03/2017 con la
quale, ai sensi del vigente Regolamento comunale in materia, si è disposto di liquidare in favore
dell’Istituto Autonomo Comprensivo di Favignana, per l’anno solare 2017, la somma di €
25.471,17;
PRESO ATTO che con il predetto provvedimento si stabiliva inoltre di erogare
successivamente all’Istituto, previa presentazione della documentazione giustificativa, la
restante somma di € 4.528,83;

VISTA la nota prot. n. 2198/C14 del 19/07/2017 con la quale l’Istituto Autonomo Comprensivo
di Favignana trasmette la documentazione giustificativa ad integrazione del rendiconto del
predetto finanziamento comunale dell’importo complessivo di € 4.528,83 (IVA inclusa);
RITENUTO di dover liquidare all’Istituto Autonomo Comprensivo di Favignana la suddetta
somma di € 4.528,83 a saldo del contributo relativo all’anno solare 2017;
DATO ATTO che il predetto contributo viene utilizzato dall’I.A.C. di Favignana solo a
sostegno delle spese specificatamente previste dall’art.3 del citato Regolamento;
VISTA la L. n° 142/1990 e successive modifiche ed integrazioni, come recepita con L. R. n.
48/91 e L.R. n° 23/98;
VISTO il vigente O.R.EE.LL.

DISPONE
LIQUIDARE, ai sensi del vigente Regolamento comunale in premessa indicato, la somma di €
4.528,83 in favore dell’Istituto Autonomo Comprensivo di Favignana a saldo del contributo
concesso per l’anno solare 2017;
FARE FRONTE alla spesa di € 4.528,83 con imputazione alla Missione 4 Programma 2
Codice 1.04.01.01.002 del bilancio corrente esercizio, giusta determina di impegno n. 57 del
21.03.2017;
IL PRESENTE atto diventa esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio
Finanziario.

In riferimento alla direttiva IL RESPONSABILE AD INTERIM DEL II SETTORE
L’Assessore alla P.I.
M.

f.to

Dott.ssa Cecilia Biasibetti

SETTORE III

VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DETERMINAZIONE AVENTE AD OGGETTO:

FINANZIARIO

SULLA

Liquidazione a saldo contributo ordinario per l’anno 2017 all’Istituto Autonomo Comprensivo
di Favignana “A. Rallo”
Si attesta la regolarità contabile dell’atto e la copertura finanziaria della spesa di € 4.528,83
con imputazione della stessa Missione 4 Programma 2 Codice 1.04.01.01.002 cap. 1401 del
bilancio corrente esercizio.
Favignana, lì 16/08/2017
IL RESPONSABILE DEL III SETTORE
f.to Dott. Fabrizio Baldazzi

