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Inviata per competenza al Settore 

Proposta  N.  363  del  21/05/2013  

 

  

COMUNE DI ALCAMO 
 

PROVINCIA DI TRAPANI 

*********** 

 

3°   SETTORE 

 SERVIZI AL CITTADINO – AMBIENTE – SVILUPPO ECONOMICO  

 Servizi: Istruzione e Cultura 

Ufficio Istruzione 
 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

N°    844           DEL    27/05/2013 

 

          

 

 OOGGGGEETTTTOO::  LIQUIDAZIONE  SOMME  ALL’ I. A. C. “S. BAGOLINO”  PER LA DOTAZIONE     

FINANZIARIA STRAORDINARIA PER SPESE DI MANUTENZIONE ANNO 2012. 

 

 

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell’ art. 184 comma 4 del D.LGS 267/2000 e dell’ art.2 comma 1 del D.lgs.286/99 

         N° Liquidazione       Data              Il Responsabile                     
              ----------------                 -------------             --------------------        

Visto:  IL RAGIONIERE GENERALE 

                                                            Dr. Sebastiano Luppino 
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IL  DIRIGENTE  DI SETTORE 
 

 

Richiamata la propria determinazione n. 2338  del 31/12/2012 (Imp. 2012/3571 – 3572 – 3573)  

con la quale si determina di:  

 

1)   di assegnare all’ I. A. C. “S. Bagolino”  la somma di € 2.000,00 per dotazione finanziaria 

straordinaria  per gli  interventi di manutenzione ordinaria e di funzionamento; 

     

    2)  si impegnava la somma complessiva  di € 5.800,00 così suddivisa: 

 

1.  € 400,00 sul capitolo 141150 cod. int. 1.04.01.05 “dotazione finanziaria per le scuole 

materne” del bilancio esercizio 2012; 

2. € 4.000,00  sul capitolo 141250 cod. int. 1.04.02.05 “dotazione finanziaria per le scuole 

elementari” del bilancio esercizio 2012;  

3. € 1.400,00  sul capitolo 141350 cod. int. 1.04.03.05 “dotazione finanziaria per le scuole medie” 

del bilancio esercizio 2012;  

 

 Vista la richiesta di liquidazione, di € 2.000,00, dell’I. A. C. “S. Bagolino” pervenuta agli atti d’ufficio il 

14/05/2013 con prot. n. 26014  corredata dalla documentazione giustificativa delle spese sostenute per 

un importo complessivo di  €  3.377,68; 

 

Ritenuto liquidare la somma nella misura della spesa sostenuta per un importo non superiore a quello 

impegnato pari ad € 2.000,00 stanziato con il provvedimento sopra richiamato; 

Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione per la  dotazione finanziaria straordinaria  in favore 

dell’ I. A. C. “S. Bagolino” per la scuola dell’infanzia e per la scuola  primaria, in quanto è stata 

riscontrata la regolarità della spesa sostenuta; 

 

    Visto lo Statuto comunale; 

    Vista la L.R.  11/12/1991  n° 48; 

    Visto il D. Lg.vo 267/2000; 

 

 

D E T E R M I N A 
 

 

Di liquidare la somma di € 2.000,00 a favore dell’Istituto Autonomo Comprensivo “S. Bagolino”, 

prelevandola:  

 

� in quanto ad € 600,00 sul  cap. 141250 cod. int. 1.04.02.05 “dotazione finanziaria per le scuole 

elementari” del bilancio esercizio 2012, riportato ai residui passivi; 

� in quanto ad € 1.400,00 sul cap. 141350 cod. int. 1.04.03.05 “dotazione finanziaria  per le scuole 

medie” del bilancio esercizio 2012, riportato ai residui passivi;  

 

di dare atto che in conto all’impegno di spesa originariamente assunto, saranno effettuate  ulteriori 

liquidazioni; 

  

di inviare copia della presente al settore Servizi Finanziari per l’emissione del mandato a favore dell’ 

I.A.C. “ S. Bagolino” con accreditamento (conto di Tesoreria Unica Banca d’Italia: 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) c/o Banca di Credito Coop. “ Don Rizzo “  intestato all’istituto 

autonomo comprensivo scuole  dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado “Sebastiano 

Bagolino ; 

 

di trasmettere il presente provvedimento all’albo pretorio per la pubblicazione nonché al sito  

www.comune.alcamo.tp.it 

 

 

 

F.TO   L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO                  F.TO   IL FUNZIONARIO DELEGATO 
                Angela De Blasi                                                             Dott.ssa Elena Ciacio  


