ISTITUZIONE CULTURALE

CENTRO DOCUMENTAZIONE

Don Lorenzo Milani e Scuola di Barbiana
Determinazione n. 10 del 31.12.2013
Oggetto: Impegno e Liquidazione somme al Comune di Vicchio per contributi in campo sociale
IL SEGRETARIO COMUNALE
PREMESSO che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione nr. 3 del 6.6.2013, esecutiva, stante la particolare situazione economica locale e nazionale veniva stabilito di rinunciare
alla corresponsione dei gettoni di presenza dovuti dai componenti il C.D.A. di questa Istituzione
ai sensi dell’art.11 comma 2 del Regolamento, destinando la corrispondete spese in favore del
Comune di Vicchio per la concessione di contributi in campo sociale;
PRESO atto che per l’anno in corso si sono svolte n.4 riunioni del Consiglio di Amministrazione
e che le presenze dei singoli compenti e del Presidente risultano essere le seguenti:
- Muti Lorenza – Presidente n.4 presenze
- Giurleo Clotilde – componente – n. 3 presenze
- Bontempi Marco – componente – n.3 presenze
- Casini Velcha Manrico – componente – n. 3 presenze
CONSIDERATO che l’importo del gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione è ﬁssato nell’i importo pari a quello vigente per i Consiglieri Comunali
(€ 16,275);
RITENUTO pertanto quantiﬁcare in complessivi € 212,00 la somma da impegnare e liquidare in
favore del Comune di Vicchio per la concessione di contributi in campo sociale, da individuarsi
a cura del competente servizio comunale;
VISTO il bilancio di previsione 2013, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n.
46 del 28.6.2013 e le successive variazioni;
VISTO il vigente Regolamento dell’Istituzione;
DATO ATTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare
la regolarità e correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli eﬀetti di quanto dispone art. 147bis
del D.lgs 267/00
ACCERTATO ai sensi dell’art. 9 del D.L. n.78/2009 convertito con la Legge n.102/2009 che il
programma dei pagamenti derivante dall’adozione del presente atto è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di ﬁnanza pubblica;
DETERMINA
Per le motivazioni di cui in narrativa:
1) di impegnare la somma complessiva di 212,00 sul Cap. 100 del B.P.2013 alla voce:”Devoluzione gettoni di presenza per ﬁni sociali”, che presenta la suﬃciente disponibilità;
2) di liquidare e pagare in favore del Comune di Vicchio la somma di cui sopra, ﬁnalizzata alla
concessione di contributi in campo sociale da individuarsi a cura del competente servizio
comunale.
3) DI DARE ATTO che è stata accertata ai sensi dell’art.9 del D.L. N.78/2009 convertito con L.
102/2009 la compatibilità del programma dei pagamenti derivante dall’adozione del presente
atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di ﬁnanza pubblica.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Antonia Zarrillo
IL DIRETTORE
Responsabile del procedimento
F.to Lisi Francesca
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