ISTITUZIONE CULTURALE

CENTRO DOCUMENTAZIONE

Don Lorenzo Milani e Scuola di Barbiana
Determinazione n. 10 del 31.12.2011
Oggetto: Impegno di spesa Progetto “Accoglienza, Intercultura e Diversità “
IL SEGRETARIO COMUNALE
PREMESSO che questa Istituzione, quale organismo strumentale del Comune di Vicchio, sulla
base delle ﬁnalità indicate dal Regolamento “provvede all’organizzazione e alla gestione di
iniziative culturali e socio-culturali miranti alla divulgazione e all’approfondimento scientiﬁco del
pensiero e delle opere di Don Lorenzo Milani, con particolare riferimento all’esperienza della
Scuola di Barbiana …”;
PRESO atto che con deliberazione del Consiglio Comunale di Vicchio nr. 23 del 25.02.2011,
esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011/2013
dell’Istituzione Culturale Centro Documentazione Don Milani – Scuola di Barbiana;
CHE con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 21.11.2011, esecutiva, è stata
approvata la I variazione al bilancio preventivo per destinazione dell’avanzo di amministrazione
2010 e la modiﬁca al Piano Programma delle attività per il 2011, prevedendo il ﬁnanziamento
del progetto denominato “Accoglienza, Intercultura e Diversità “ nell’ambito del quale rientra
anche l’edizione 2012 del Concorso “La Memoria genera Speranza”;
DATO atto che il Concorso “La Memoria genera Speranza” edizione 2012 ha ottenuto il patrocinio del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, comunicato con telegramma in data
14.11.2011 prot. 15345;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.119 del 29.11.2011, esecutiva, con la quale è
stato approvato l’assestamento generale del Bilancio di Previsione 2011 di questa Istituzione;
RITENUTO procedere all’impegno della somma di € 6.036,91 da destinare al ﬁnanziamento del
progetto di cui sopra, distinta come segue:
- per € 5.000,00 per la concessione di contributi alle scuole partecipanti al concorso “La Memoria genera Speranza” ediz. 2012, da stabilire indicativamente in € 800,00 per le scuole che
hanno sede fuori dalla Regione Toscana, € 300,00 per le scuole che hanno sede nella Provincia
di Firenze ed € 500,00 per le scuole che hanno sede nella Regione Toscana (esclusa la provincia
di Firenze) con imputazione al Cap. 180 del B.P.2011 alla voce:”Contributi per attività culturali”
- per € 1.036,91 per la prestazioni di servizi collegati al tema del progetto, con imputazione al
Cap. 110 del B.P.2011 alla voce:”Iniziative Culturali”
VISTO il Regolamento dell’Istituzione, approvato dal Consiglio Comunale con atto nr. 47 del
09.04.2010;
VISTI gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n.267/00;
DETERMINA
Per le causali di cui in narrativa:
1) di impegnare la somma complessiva di € 6.036,91 per le spese in premessa indicate;
2) di imputare la spesa di cui sopra ai seguenti capitoli che presentano la necessaria disponibilità:
- per € 1.036,91 al Cap. 110 del Bilancio 2011 alla voce:”Spese per iniziative culturali”
- per € 5.000,00 al Cap.180 del B.P.2011 alla voce:”Contributi per attività culturali”
3) di dare atto che si procederà con successivo e separato atto alla liquidazione delle spese
eﬀettivamente sostenute.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Antonia Zarrillo
ISTITUZIONE CULTURALE - CENTRO DOCUMENTAZIONE DON LORENZO MILANI E SCUOLA DI BARBIANA

Piazza don L.Milani, 6 - 50039 Vicchio (FI) | C . F . 83002370480 | R . E . A . 636396
T E L 055/8439230/231 | E - M A I L info@istituzionedonmilani.org | P . E . C . info@pec.istituzionedonmilani.org
WWW.ISTITUZIONEDONMILANI.ORG

