Reg. Gen. 412
Determinazione Servizi Generali n. 102 del 6 settembre 2016
Secondo acconto sul contributo alla Parrocchia San Giovanni Battista in Mottinello Nuovo di Galliera
Veneta per la gestione del servizio di scuola dell’infanzia nell’anno scolastico 2015-2016.
Premesso che:
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 20.10.2015 è stato approvato lo schema di convenzione
per il servizio di scuola dell’infanzia (scuola dell’infanzia e nido integrato) gestito dalle locali parrocchie
per gli anni scolastici 2015-2016, 2016-2017 e 2017-2018;
- in data 17 novembre 2015 è stata sottoscritta la predetta convenzione tra questo Comune e la Parrocchia
San Giovanni Battista in Mottinello Nuovo di Galliera Veneta limitatamente alla gestione del servizio di
scuola dell’infanzia;
- la medesima convenzione prevede al punto 7.3 dell’Art. 7:
“Il Comune si impegna a versare il contributo per anno scolastico con le seguenti scadenze:
il 1° acconto del 40% entro il 31 dicembre;
il 2° acconto del 40% entro il 31 marzo;
il saldo del 20% entro il 30 settembre, ad anno scolastico terminato, su presentazione della
documentazione di cui al successivo punto 8.1 dell’Art. 8.”
Considerato che con propria determinazione n. 189 del 28.12.2015 è stato impegnato e liquidato l’importo di
€ 3.324,66 quale primo acconto alla Parrocchia San Giovanni Battista per il servizio di scuola dell’infanzia
nell’anno scolastico 2015-2016;
Rilevata la necessità di procedere all’impegno e alla liquidazione del secondo acconto del 40% di € 3.324,66
alla predetta parrocchia, così come previsto in convenzione;
Visti:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 15.03.2016, con cui è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2016-2018;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 21.6.2016, con cui è stato approvato il PEG per il triennio
2016-2018;
- il decreto n. 13528 di prot. del 30 dicembre 2015, con cui sono stati conferiti gli incarichi di posizione
organizzativa con decorrenza dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016;
DETERMINA
1) di impegnare la somma di € 3.324,66 quale importo del secondo acconto del 40% sul contributo da
liquidare alla Parrocchia “San Giovanni Battista” in Mottinello Nuovo di Galliera Veneta per la gestione del
servizio di scuola dell’infanzia nell’anno scolastico 2015-2016;
2) di liquidare, per i motivi sopra esposti, detta somma di € 3.324,66 alla Parrocchia “San Giovanni Battista”
in Mottinello Nuovo di Galliera Veneta;
3) di imputare la relativa spesa di € 3.324,66 al cap. 570/1 del bilancio 2016, voce “Convenzioni con le
scuole materne private”, cod. 4.1-1.4;
4) di provvedere, ai sensi di quanto disposto nella deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 30.01.2016,
alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente”,
nell’ambito della sotto-sezione di primo livello “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”.
IL RESPONSABILE SERVIZI GENERALI
f.to Dr. Paolo Briotto
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