COMUNE DI BAISO
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

SERVIZI ALLA PERSONA

Ufficio scuola, cultura, sport e tempo libero

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DI SETTORE

N.Generale 166 del 09/07/2019

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE PROGETTI TUTOR A.S. 2018/2019 PER ALUNNI RESIDENTI
A BAISO ED INSERITI PRESSO L'ISTITUTO PROFESSIONALE “ELSA
MORANTE” DI SASSUOLO (MO)

OGGETTO: LIQUIDAZIONE PROGETTI TUTOR A.S. 2018/2019 PER ALUNNI
RESIDENTI A BAISO ED INSERITI PRESSO L'ISTITUTO PROFESSIONALE “ELSA
MORANTE” DI SASSUOLO (MO)

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO ALLA PERSONA
RICHIAMATE, e qui integralmente recepite:
•
•
•

la delibera del Consiglio Comunale n.24 del 29.12.2018 con la quale è stato approvato il
documento unico di programmazione (DUP) anni 2019/2021;
la delibera del Consiglio Comunale n.25 del 29.12.2018 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione finanziaria 2019-2021 e la nota integrativa – bilancio armonizzato ai
sensi del D.Lgs. 118/2011;
la delibera di Giunta Comunale n.1 del 18.01.2019 con la quale è stato approvato il piano
di gestione 2019/2021 e assegnazione degli obbiettivi e delle risorse finanziarie ai
responsabili di servizio;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 118 del 13/09/2017 con la quale si è impegnata la
somma di € 2.000,00 imputandola al Cap. 3380 Miss 04 Prg 07 Tit 1 codice di bilancio 4.07.1.0104
denominato “trasferimenti per attività extrascolastiche, diritto allo studio e vari progetti”;
VISTA la relazione finale del progetto tutor per l'a.s. 2018/2019 avente n. di prot. 4141 del 25
giugno 2019 inviata dall'Istituto professionale;
DATO ATTO che con la sopracitata relazione si richede il pagamento di euro 1.119,84 a fronte
della chiusura delle attività didattiche;
VISTA la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, accertata la regolarità
della prestazione e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi, qualitativi, nonché ai termini
e alle condizioni pattuite;
RITENUTO opportuno dopo le verifiche effettuate, di procedere alla liquidazione dell'importo sopra
indicato;

DETERMINA
1) DI LIQUIDARE la somma di 1.119,84 euro all'istituto di istruzione superiore “Elsa Morante” con
sede in via Selmi, 16 – 41049 – Sassuolo (MO)
2) DI IMPUTARE la somma di 1.119,84 euro al Cap. 3380 Miss 04 Prg 07 Tit 1 codice di bilancio
4.07.1.0104 denominato “trasferimenti per attività extrascolastiche, diritto allo studio e vari progetti”
del bilancio di previsione 2019/2021 gestione residui anno 2018;
3) DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs n. 267/2000, l'obbligazione scadrà entro il
31/12/2019

4) DI DARE ATTO che la presente determinazione sarà sottoposta all’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 151
comma 4 del TUEL.

Responsabile
UGOLETTI GIORGIA / INFOCERT SPA

