
DETERMINAZIONE
n. 468 del 30/12/2020

Oggetto: ACCERTAMENTO IN ENTRATA RELATIVO AL CONTRIBUTO DERIVANTE DAL 
FINANZIAMENTO DELLE RISORSE DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI 
EDUCAZIONE E ISTRUZIONE. PROGRAMMAZIONE REGIONALE 2020. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTE 
la  Delibera n. 12 del 05/02/2020 ha approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022; 
la Delibera n. 11 del 05/02/2020 ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020/2022; 
-la Deliberazione di G.C. n. 14 del 14/02/2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione  
(P.E.G.) per il 2020-2022 e con la quale la Giunta Comunale ha assegnato ai Responsabili della gestione, con 
funzioni e responsabilità di cui all’art. 107 D. Lgs. 267/2000, i Capitoli di spesa del Bilancio 2020;
VISTO quanto dispone il Testo Unico degli Enti Locali D. Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i., agli articoli 178, 179, 
180 e 181 in merito alle fasi delle entrate, all’accertamento, riscossione e versamento per le entrate degli 
Enti Locali; 
DATO ATTO del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria D. Lgs.vo n. 118/2011, allegato n. 
4/2, corretto ed integrato dal D. Lgs.vo n. 126/2014, aggiornato al Decreto Ministeriale del 20/05/2015, ed in 
particolare il  punto 3, il  quale pone l’obbligo di accertare integralmente tutte le entrate, anche quelle di  
dubbia e difficile esazione; 
VISTA  che, la deliberazione n. 275 del 05/08/2020 della Giunta della Regione Emilia Romagna avente ad 
oggetto “approvazione dell’elenco dei Comuni e loro forme associative da ammettere al finanziamento  delle 
risorse del fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione. Programmazione regionale 
anno 2020”; 
PRESO ATTO che al Comune di Vigarano Mainarda è stata assegnato l’importo di euro 2360,12;
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

Di accertare, per i motivi espressi in narrativa ed ai sensi dell’art. 179 D. Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i., la 
somma di seguito indicata: 

Titolo 2 - Tipologia 20101 - Capitolo 237 di Euro 2360,31. 

Il Responsabile del Procedimento
(BARBI MONICA )

IL RESPONSABILE DI SETTORE
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Richiamata  la proposta di determinazione del SERVIZI ALLA PERSONA SOCIALI E SANITARI 

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
(CAZZIARI CRISTINA)

con firma digitale
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