DETERMINAZIONE
n. 407 del 17/12/2019
Oggetto: INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI VARIAZIONI DI BILANCIO
PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E PER I SERVIZI SCOLASTICI DI PRE, POST
E DOPO SCUOLA.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Visti:



Il D. Lgs n. 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali”;
Il D. Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
1 e 2 della Legge 05 maggio 2009, n. 42, come modificato e integrato dal D. Lgs. n.
126/2014 e ss. mm. ii.;

Richiamate:


La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 25.03.2019, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2019-2021;



La Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 25.03.2019, avente ad oggetto:
“Approvazione del PEG 2019-2021 e del Piano delle Performance 2019-2021 –
Assegnazione delle risorse”;



La Deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 24.05.2019, avente ad oggetto: “Bilancio
di Previsione 2019/2021: Variazione in via d’urgenza ai sensi dell’art. 175 comma 4 del
TUEL – II^ Provvedimento”;



La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 06.08.2019 avente per oggetto
“Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri 2019 ai sensi degli artt.
175, comma 8 e 193 del D. Lgs. n. 267/2000”



La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 28.11.2019, esecutiva ai sensi di legge,
avente ad oggetto: “Ultima variazione al Bilancio di Previsione 2019/2021”;

Richiamate le proprie Determinazioni n. 11 del 08.01.2019 e n. 370 del 26.11.2019, con le quali è
stata impegnata la somma complessiva di Euro 65.000,00 con imputazione al Capitolo 811 "Spese
Servizio pre-post-dopo scuola", Missione 4, Programma 6, Macroaggregato 1030299999 (impe. n.
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109/2019) per assicurare la continuità dei servizi di pre-post-dopo scuola presso le scuole
d’infanzia, primaria e secondaria di primo grado di Vigarano Mainarda per l’anno scolastico
2018/2019 e 2019/2020;
Richiamate le proprie Determinazioni n. 9 del 08.01.2019 e n. 350 del 29.10.2019, con le quali è
stata impegnata la somma complessiva di Euro 80.935,67 con imputazione al Capitolo 718 “Spese
per il servizio mense scolastiche” Missione 4 Programma 6 Macroaggregato 10.30.21.4999 per
assicurare la continuità del servizio di refezione scolastica presso le scuole dell’infanzia e primaria
di Vigarano Mainarda per l’anno scolastico 2018/2019 e 2019/2020;
Ritenuto di integrare gli impegni di spesa già assunti con le somme disponibili per gli effetti della
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 28.11.2019, al fine di consentire l’effettiva
corresponsione delle somme dovute per l’erogazione dei suddetti servizi, come meglio esplicitato
nelle deliberazioni di cui sopra:
 Impegno di spesa n. 382/2019 - Cap. 718 “Spese per il servizio mense scolastiche”
Missione 4 Programma 6 Macroaggregato 10.30.21.4999: Euro 23.895,96;
 Impegno di spesa n. 109/2019 - Capitolo 811 "Spese Servizio pre-post-dopo scuola",
Missione 4, Programma 6, Macroaggregato 1030299999: Euro 12.000,00;
Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione
del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del Tuel;
Viste le vigenti disposizioni in materia,
PROPONE
Per le motivazioni esposte in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto:
1. Di integrare, per quanto esposto in narrativa, i seguenti impegni di spesa:


Impegno di spesa n. 382/2019 - Cap. 718 “Spese per il servizio mense scolastiche”
Missione 4 Programma 6 Macroaggregato 10.30.21.4999: Euro 23.895,96;



Impegno di spesa n. 109/2019 - Capitolo 811 "Spese Servizio pre-post-dopo scuola",
Missione 4, Programma 6, Macroaggregato 1030299999: Euro 12.000,00;

2. Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL.
3. Di rispettare la normativa in merito alla trasparenza e anticorruzione di cui al D. Lgs. n.
33/2013 e ss. mm. ii.
4. Di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni suddette avverrà entro il 31/12/2019.
Lì, 17.12.2019
Il Responsabile del Procedimento
(BERGAMINI GENNY )

IL RESPONSABILE DI SETTORE
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Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE GEMELLAGGI - POLITICHE GIOVANILI suestesa e ritenutela meritevole di approvazione;
DETERMINA
•

Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

•

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.
Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(MASTRANGELO SILVIA)
con firma digitale
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