ISTITUZIONE CULTURALE

CENTRO DOCUMENTAZIONE

Don Lorenzo Milani e Scuola di Barbiana
Determinazione n. 12 del 31.12.2013
Oggetto: Patrocinio al Progetto Lorenzo - ARS – Liquidazione contributo
IL SEGRETARIO COMUNALE
PREMESSO che questa Istituzione, per propri ﬁni istituzionali, “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 …”;
VISTA la nota in data 7.12.2013 prot. n.16963 con la quale il Centro di Formazione e Ricerca
don Lorenzo Milani e scuola di Barbiana di Vicchio invia la documentazione relativa al “Progetto
Lorenzo – ARS” attivato nell’ambito del più ampio “Progetto Lorenzo” rivolto ad Educatori,
Studenti e Società civile e teso a valorizzare la Conoscenza, non solo dell’opera educatrice di
Don Lorenzo Milani, ma anche delle alte qualità che animano i nostri giovani;
PRESO ATTO che il Centro di Formazione e Ricerca Don Lorenzo Milani e scuola di Barbiana,
con la nota di cui sopra, richiedere l’adesione ed il sostegno di questa Istituzione per il progetto
di cui trattasi;
CHE il Consiglio di Amministrazione di questa Istituzione, riunitosi in data 16.11.2013 ha deciso
di concedere il patrocinio al progetto di cui trattasi, sostenendolo con la concessione di un
contributo economico;
RITENUTO quindi erogare in favore del Centro di Formazione e Ricerca Don Lorenzo Milani e
scuola di Barbiana di Vicchio, per il sostegno del progetto di cui trattasi, la somma di € 200,00
con imputazione al Cap. 180 del B.P.2013 alla voce:”Contributi per attività culturali” ove esiste
la suﬃciente disponibilità;
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;
VISTO il vigente Regolamento dell’Istituzione;
VISTO l’art.107 e 183 del D.Lgs. n.267/00;
DETERMINA
Per le motivazioni di cui in narrativa:
1 – DI CONCEDERE il patrocinio di questa Istituzione al Progetto Lorenzo-ARS e conseguentemente liquidare in favore del Centro di Formazione e Ricerca Don Lorenzo Milani e Scuola di
Barbiana di Vicchio – Presidente Sig. Banchi Giovanni , la somma di € 200,00 a titolo di contributo per sostenere la realizzazione del progetto stesso;
2 – DI DARE ATTO che la spesa di cui sopra trova copertura sul Cap. 180 del B.P. 2013 alla
voce:”Contributi per attività culturali” ove esiste la suﬃciente disponibilità;
3 - DI DARE ATTO altresì 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.
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