
COMUNE DI BREDA DI PIAVE
Provincia di Treviso

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA N. 3 – AREA SERVIZI ALLA PERSONA

N. 498  DEL  30/12/2013

OGGETTO:
Erogazione contributi economici straordinari alle scuole materne paritarie 
per l’integrazione scolastica minori con handicap -  Saldo anno scolastico 
2012/2013. Assunzione impegno di spesa e liquidazione.

Il  sottoscritto  responsabile  dell’Unità  Operativa 
Ragioneria/Economato,  a  norma  dell’art.  191  D.Lgs.  n. 
267/2000 e art. 3 legge 213/2012:

- Esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile 

- Attesta come da prospetto a fianco la copertura 
finanziaria della complessiva spesa di 

     € ___________________;

Il Responsabile dell’U.O. Ragioneria/Economato

                                        Baggio dr.ssa G. Aniska

Lì __________________

1. Cap. ____________    Competenza   Residui
Intervento ___________________________ Impegno 
di spesa n. ________ per € ___________________

2. Cap. ____________    Competenza   Residui
Intervento ___________________________ Impegno 
di spesa n. ________ per € ___________________

_____________________________________________

PARERE in ordine alla congruità dell’istruttoria:

FAVOREVOLE 

Il Responsabile dell’Istruttoria

Fedrigo Sandra

Da pubblicare:
 a’ sensi art. 26 D.Lgs. 33/2013
 a’ sensi art. 15 D.Lgs. 33/2013
 a’ sensi art. 53 D.Lgs. n. 165/2001
 a’ sensi art. 19 del vigente Regolamento spese in economia

PARERE in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE 

Il Responsabile di P.O. n. 3

Sandra Fedrigo
_________________________

ESECUTIVA IL ________________________

Pubblicata in data _____________________________  a’ sensi art. 26 D.Lgs. 33/2013;;

Trasmessa in copia:
 al Responsabile dell’Unità Operativa
 al Responsabile dell’Unità Operativa Ragioneria/Economato

VISTA nella seduta di G.C. del ___________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ferrari dr. Giorgio

Elenco pubblicato il giorno ______________________ e contestualmente trasmesso ai capigruppo consiliari.



IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 3
Fedrigo Sandra

Premesso che:
– Ai  sensi  del  T.U.  approvato  con  D.Lgs  18.08.2000 n.  267 spettano  ai  Responsabili  di  

servizio gli atti di gestione amministrativa;
– Con deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 29.12.2000, sono stati indicati i criteri  

guida per la predisposizione delle determinazioni attraverso le quali si esplica l’attività dei 
Responsabili;

– Con deliberazione n. 44 del 22.05.2013, la Giunta Comunale ha attribuito i Piani Esecutivi  
di Gestione (P.E.G.) per l’esercizio finanziario 2013;

Richiamata la determinazione del Responsabile n. 221 del 26.07.2013 con la quale si è 
provveduto ad impegnare e liquidare l’acconto pari alla somma di € 5.500,00=. , erogato a titolo 
di contributo economico alla Scuola dell’Infanzia Monsignor Zangrando di Breda di Piave per 
l’attività dell’insegnante di sostegno anno 2012/2013;

Considerato  che con la  variazione di  Bilancio  della  seduta del  Consiglio  Comunale del 
29/11/2013, si  è provveduto ad integrare il  capitolo di  bilancio del  corrente esercizio  con la 
somma di € 5.947,57, necessaria al saldo della quota del contributo complessivo di € 11.447,57 
spettante  alla  Scuola  dell’Infanzia  Monsignor  Zangrando  di  Breda  di  Piave  per  l’attività 
dell’insegnante di sostegno anno 2012/2013;

Ritenuto di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa di € 5.947,57 a saldo dell’importo 
di  contributo  economico  spettante  alla  Scuola  per  l’Infanzia  di  Breda  di  Piave  per  l’attività 
dell’insegnante di sostegno l’anno scolastico 2012/2013, nonché alla contestuale liquidazione 
dello stesso importo;

Visti: 
- lo Statuto Comunale;
- il T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia;
- il vigente Regolamento Comunale dei controlli interni;

D E T E R M I N A 

1. di assumere, per le ragioni descritte in premessa, un impegno di spesa di € 5.947,57=. 
a favore del sig. Vidotto don Stefano, in qualità di Presidente della Scuola dell’Infanzia 
Mons. Zangrando di Breda di Piave, a titolo di saldo del contributo per  l’insegnante di 
sostegno impiegato nell’anno scolastico 2012/2013, in applicazione di quanto stabilito 
dalla G.C. con comunicazione n. 1 del 17/07/2013:

2. di imputare la somma complessiva di €. 5.947,57=. al Cap. 2220 (Tit. I, Funz. 4, Serv.  
01,  Int.  05)  ad  oggetto:  “Contributo  straordinario  scuole  materne  insegnante  di  
sostegno”, del bilancio di previsione corrente esercizio;

3. di  liquidare  la  somma  di  €  5.947,57,  come  sopra  impegnata,  nella  persona  del 
Presidente Vidotto  don Stefano della Scuola dell’Infanzia Monsignor Zangrando , P.Iva 
01967700269   con  sede  in  Via  Risorgive,  2  a  Breda  di  Piave,  mediante  bonifico 
bancario presso l’Istituto bancario Banca di Monastier e del Sile Credito Cooperativo, 
filiale di Breda di Piave con le seguenti coordinate IBAN:  IT 81 Z 07074 61500 02801 
02610;

IL RESPONSABILE DI P.O. N. 3
Lì, 27.12.2013 f.to    Fedrigo Sandra



US/fs/fs14052013
C:\MSWORKS\lavoro\ArchivioDetermine\Determ2013\determine corrette\Det498_13.doc/determinaprestito_2013

Nome beneficiario dati fiscali Importo Titolo 
dell’attribuzio

ne

Ufficio e 
Responsabile 
procedimento

Modalità 
individuazione 

beneficiario

Progetto o 
curriculum o 
contratto o 
capitolato

Vidotto  don 
Stefano 

Presidente della 
Scuola 

dell’Infanzia 
Monsignor 
Zangrando

P.Iva 
0196770

0269

5.947,57 Determinazi
one n.498 
del 
30/12/2013 
Erogazione 
contributi 
economici 
straordinari 
alle scuole 
materne 
paritarie per 
l’integrazion
e scolastica 
minori con 
handicap -  
Saldo anno 
scolastico 
2012/2013”

Servizi 
Sociali 
Resp. 
Sandra 
Fedrigo

Contributo 
deciso dalla 

Giunta 
Comunale


	Il Responsabile dell’U.O. Ragioneria/Economato
	Baggio dr.ssa G. Aniska
	Il Responsabile dell’Istruttoria
	Fedrigo Sandra

	Il Responsabile di P.O. n. 3

	ESECUTIVA IL ________________________

	al Responsabile dell’Unità Operativa Ragioneria/Economato
	VISTA nella seduta di G.C. del ___________________
	IL SEGRETARIO COMUNALE
	Ferrari dr. Giorgio
	Lì, 27.12.2013 f.to Fedrigo Sandra


