ISTITUZIONE CULTURALE

CENTRO DOCUMENTAZIONE

Don Lorenzo Milani e Scuola di Barbiana
Determinazione n. 7 del 20.12.2012
Oggetto: Impegno di spesa Progetto “Solidarietà, Muticulturalità, Responsabilità “
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 …”;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale di Vicchio n. 59 del 14.5.2012 con la quale è
stato approvato il Bilancio d Previsione 2012 ed il Bilancio Pluriennale 2012-2014 di questa
Istituzione;
PRESO atto che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 15.11.2012 è stata
proposta al Consiglio Comunale l’approvazione dell’assestamento generale del B.P.2012 e
della II variazione al Bilancio comprendente, fra l’altro anche la destinazione dell’avanzo di
amministrazione 2011 per il ﬁnanziamento del progetto denominato “Solidarietà, Muticulturalità, Responsabilità “
CHE rientra nell’ambito del progetto di cui sopra sia l’edizione 2013 del Concorso “La Memoria
genera Speranza”, il cui bando è stato pubblicato ed inviato alle scuole in data 15.9.2012, che
la realizzazione di iniziative/spettacoli culturali in armonia con il tema del progetto medesimo
da realizzarsi in occasione delle Giornate dedicate a Don Lorenzo Milani e alla Scuola di Barbiana;
DATO atto che il Concorso “La Memoria genera Speranza” edizione 2013 ha ottenuto il patrocinio del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, comunicato con telegramma in data
22.11.2012 prot. 16205;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.137 del 29.11.2012 resa immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato l’assestamento generale del Bilancio di Previsione
2012 e la II variazione al B.P. di questa Istituzione;
RITENUTO procedere all’impegno della somma di € 3.540,00 da destinare al ﬁnanziamento del
progetto di cui sopra, distinta come segue:
- per € 2.000,00 per la concessione di contributi alle scuole partecipanti al concorso “La Memoria genera Speranza” ediz. 2013 con imputazione al Cap. 180 del B.P.2012 alla voce:”Contributi
per attività culturali”
- per € 1.540,00 per la realizzazione di iniziative culturali collegate al tema del progetto, con
imputazione al Cap. 110 del B.P.2012 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;
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ISTITUZIONE CULTURALE

CENTRO DOCUMENTAZIONE

Don Lorenzo Milani e Scuola di Barbiana
DETERMINA
Per le causali di cui in narrativa:
di impegnare la somma complessiva di € 3.540,00 per le spese di realizzazione del Progetto “Solidarietà, Muticulturalità, Responsabilità “ in premessa indicato;
1) di imputare la spesa di cui sopra ai seguenti capitoli che presentano la necessaria disponibilità:
- per € 1.540,00 al Cap. 110 del B.P. 2012 alla voce:”Spese per iniziative culturali”
- per € 2.000,00 al Cap.180 del B.P.2012 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 DIRETTORE
Responsabile del procedimento
Francesca Lisi
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Antonia Zarrillo
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