Città di
Cologno Monzese
Area :
Servizio:

3 - SERVIZI FINANZIARI, SCOLASTICI, SPORTIVI E CULTURALI
SERVIZIO SPORT, CULTURA, PUBBLICA ISTRUZIONE E NIDO

DETERMINAZIONE N° 985 del 08/10/2019 REGISTRO GENERALE
Oggetto

PATTO PER LA SCUOLA. PROTOCOLLO OPERATIVO TRA LE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE STATALI DEL TERRITORIO E IL COMUNE DI COLOGNO
MONZESE PER LO SVOLGIMENTO, DA PARTE DELLE SCUOLE, DI ALCUNI
SERVIZI DI COMPETENZA E/O INTERESSE DELL'ENTE LOCALE. IMPEGNO
DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.

La Responsabile Del Servizio
PREMESSO
•

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 239 del 22/12/2017, è stato approvato, per gli
anni scolastici 2017/2018 – 2018/2019 e 2019/2020, il “Patto per la scuola – Convenzione
tra il Comune di Cologno Monzese e le istituzioni scolastiche statali del territorio;

•

che conseguentemente, in data 16/01/2018 è stato sottoscritto con le Istituzioni scolastiche
del territorio il protocollo tecnico – operativo per lo svolgimento da parte della scuola di
alcuni servizi di competenza o di interesse dell’ente locale, allegato II della predetta
deliberazione di Giunta Comunale n. 239/2017;

CONSIDERATO che l’ammontare complessivo del contributo da erogare alle Istituzioni
Scolastiche del territorio per lo svolgimento delle “Funzioni miste”, per l’anno scolastico
2018/2019, è di € 29.100,00.=, come da prospetto depositato agli atti del servizio Pubblica
Istruzione e così suddivisa:
•

I.C.S. MANZONI AD ORIENTAMENTO MUSICALE

€ 7.100,00.=

•

I.C .LOMBARDIA

€ 6.850,00.=

•

I.C. MONTALE

€ 8.050,00.=

•

I.C. VOLTA

€ 7.100,00.=;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 18/12/2018, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2019/2021 e relativi
allegati;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 09/01/2019, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione triennio 2019/2021 con
ripartizione contabile del bilancio di previsione in capitoli e centri di responsabilità;
RITENUTO dover provvedere in merito, ed assumere regolare impegno di spesa a carico del
bilancio comunale;
VERIFICATA la disponibilità sul bilancio di previsione pluriennale 2019/2021 - esercizio 2019 e
la compatibilità di tali spese con le destinazioni previste;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000, con specifico riguardo agli artt. 107 e 183;
VISTO l'atto dirigenziale di conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa dell'area Servizi
Finanziari, Scolastici, Sportivi e Culturali - “Servizio Sport, Cultura, Pubblica Istruzione e Nido”
prot. n. 5530 del 31/01/2019;
VISTO il provvedimento di Delega Funzioni Dirigenziali prot. n. 5678 del 31/01/2019;
CONSIDERATO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile di cui all’art. 153 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, attestante la copertura della
spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa;
DETERMINA
1. DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 29.100,00.=, a favore delle Istituzioni Scolastiche
del territorio a titolo di contributo per lo svolgimento delle c.d. “Funzioni miste” svolte nell'anno
scolastico 2018/2019;
2. DI IMPUTARE la somma complessiva di € 29.100,00.= al capitolo codice n. 04071.04.0075 “Contributi per Diritto allo Studio” del bilancio d previsione triennio 2018/2020, esercizio 2019,
che presenta la necessaria disponibilità e copertura finanziaria;
3. DI EROGARE, conseguentemente, per le ragioni su esposte, alle seguenti Istituzioni Scolastiche
Statali del territorio, l’importo a fianco di ciascuna specificato, a titolo di contributo per l’anno
scolastico 2018/2019:
•

I.C.S. MANZONI AD ORIENTAMENTO MUSICALE

€ 7.100,00.=

•

I.C .LOMBARDIA

€ 6.850,00.=

•

I.C. MONTALE

€ 8.050,00.=

•

I.C. VOLTA

€ 7.100,00.=;

4. DI TRASMETTERE il presente atto alla Ragioneria per i successivi adempimenti.
Si dichiara di aver preventivamente accertato, ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009
convertito in legge 102/09, che l' assunzione dell' impegno di spesa e il programma dei conseguenti
pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio in termini di competenza e di cassa.

La presente determinazione è compatibile con i programmi assegnati alla struttura e risponde ai
criteri di correttezza amministrativa ed efficienza gestionale.
Nella tabella sottostante sono indicati i riferimenti d'assunzione degli impegni di spesa:
Num.
156530

Anno Capitolo

Descrizione

Importo

2019 04071.04.0075

CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO

29.100,00

Nella tabella sottostante sono indicati i riferimenti degli accertamenti di entrata:
Num.

Anno Capitolo

Descrizione

Importo

La Responsabile Del Servizio
Anzalone Grazia / Infocert Spa
atto sottoscritto digitalmente

