SERVIZI
SOCIO-CULTURALI

COMUNE DI
ARIANO IRPINO (AV)

Determinazione del Dirigente
N. 1035 del 30-12-2009

Servizio: PUBBLICA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESS
Responsabile del procedimento:MASUCCIO GIUSEPPE
Oggetto: Liquidazione contributo alla scuola prrimaria Paritaria "PIA CASA".

IL D I R I G E N T E
Su conforme direttiva dell’Assessore all’Istruzione;
Premesso che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 436 del 23/11/2005 venivano
stabiliti i criteri per l’erogazione di contributi alle scuole paritarie come definiti dall’art. 1 della
Legge 10/3/2000, n. 62;
Vista la Determinazione del Dirigente n. 998 del 15/12/2009 con la quale veniva
impegnata la spesa prevista sull’apposito capitolo del Bilancio di previsione 2009;
Vista la richiesta delle Suore dello Spirito Santo che gestiscono la scuola Primaria
Paritaria “PIA CASA” con la quale hanno chiesto un contributo per far fronte alle spese sostenute
per garantire il servizio di trasporto scolastico per gli alunni che abitano nelle zone periferiche
della Città di Ariano, relativamente all’anno scolastico 2008/2009;
Visto il rendiconto trasmesso dal quale si evincono le spese sostenute relative al consumo
di carburante e alla manutenzione del mezzo;
Considerato che il competente Assessorato, in riscontro alla richiesta, ha disposto la
concessione di un contributo economico di € 1.500,00;
Ritenuto, pertanto, provvedere in merito;
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

DETERMINA
Liquidare, per le motivazioni di cui in premessa, alla Scuola Primaria Paritaria “PIA
CASA” un contributo economico di € 1.500,00 a parziale copertura delle spese sostenute
nell’anno scolastico 2008/2009 per garantire il servizio di trasporto agli alunni che frequentano la
suddetta scuola provenienti dalle zone periferiche di Ariano Irpino.
Emettere mandato di pagamento a favore di Coppini Claudina nata Ariano Irpino il
1/10/1925 ed ivi residente alla via Mancini C.F. n. CPP CDN 25R41 A399A.
Imputare la suddetta somma sul capitolo 686 del P.E.G. 2009-Impegno n. 1331/2009.
Trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile dell’Area Finanziaria ed
all’Ufficio di Segreteria, per quanto di rispettiva competenza, nonché, per conoscenza, al
Sindaco, all'Assessore all’Istruzione ed al Direttore Generale.

IL DIRIGENTE

FIORELLINI GIUSEPPE

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Impegno N°

Bilancio 2009

Ariano lì
Il Dirigente di Ragioneria
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___________________________________________________________________________
Affisso all'Albo Pretorio
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