COMUNE DI INTRAGNA
Provincia del Verbano Cusio Ossola
DETERMINAZIONE
DI LIQUIDAZIONE

N. 57

Data: 19/11/2014

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI CAMBIASCA
DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE
DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CAMBIASCA (ANNO SCOLASTICO
2013/2014).
L’anno duemilaquattordici, il giorno diciannove del mese di novembre,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
adotta la seguente determinazione di liquidazione.
PREMESSO che a partire dall’anno scolastico 1992/93, a seguito della chiusura delle
scuole elementari dei comuni di Aurano, Caprezzo, Cossogno, Intragna e Miazzina, in
forza della L.148/1990, il plesso di Cambiasca si è trovato per ragioni topografiche, a
ricevere la maggior parte degli alunni dei suddetti Comuni;
 è stato convenuto pertanto di compartecipare alle spese di gestione della scuola
elementare di Cambiasca;
 con nota n. 1483 in data 14/5/1993, il comune di Cambiasca ha inviato l’atto consiliare
n. 3 in data 15/4/1993 relativo ai criteri della compartecipazione;
DATO ATTO che con nota n. 3258 in data 18/11/2014, il comune di Cambiasca ha
trasmesso il riparto in questione, dal quale risulta che la quota a carico di questo Comune
ammonta ad euro 195,08;
RITENUTO, pertanto, di procedere al formale impegno di spesa ed alla liquidazione
dell’importo;
CONSIDERATO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto
legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo
statuto ed ai regolamenti;
DETERMINA
1. DI IMPEGNARE, per quanto esposto in premessa, a favore del comune di Cambiasca
l’importo di euro 195,08;
2. DI LIQUIDARE il predetto importo all’Ente;
3. DI IMPUTARE la relativa spesa all’intervento 1.04.05.05 – codice SIOPE 1583 – (cap.
811 “Spese per assistenza scolastica”) del bilancio del corrente esercizio finanziario;
4. DI DARE ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto
legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi,
allo statuto ed ai regolamenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Antonio Curcio

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA E COMPATIBILITÀ MONETARIA
Si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del
decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, e la compatibilità del conseguente pagamento con il
relativo stanziamento di bilancio e con le regole di contabilità pubblica, ai sensi dell’art. 9,
comma 1, lett. a), n. 2, del decreto legge 1/7/2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3/8/2009, n. 102.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to dott. Antonio Curcio

ESECUTIVITÀ
La presente determinazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del
decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, il giorno 19 novembre 2014 a seguito
dell’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da
parte del Responsabile del Servizio Finanziario.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio di questo
Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.
Intragna, li 20 novembre 2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

È copia conforme all’originale.
Intragna, li 20 novembre 2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Curcio

