ISTITUZIONE CULTURALE

CENTRO DOCUMENTAZIONE

Don Lorenzo Milani e Scuola di Barbiana
Determinazione n. 9 del 31.12.2013
Oggetto: Personale dell’Istituzione – Impegno e Liquidazione somme al Comune di Vicchio
IL SEGRETARIO COMUNALE
PREMESSO:
- che con decreto del Sindaco nr. 2 del 07.01.2013 è stato nominato il Direttore di questa
Istituzione nella persona della Sig.ra Lisi Francesca, dipendente di ruolo del Comune di Vicchio,
per l’anno 2013;
- che con decreto del Sindaco n.1 del 15.02.2013 è stato nominato il personale di questa
Istituzione, nelle persone dei Sigg.ri Braccesi Massimiliano e Bini Sonia, dipendenti di ruolo del
Comune di Vicchio, per l’anno 2013;
CONSIDERATO che la Giunta Comunale, con deliberazione n.80 del 25.11.2013 ha approvato il
progetto per l’attività di gestione dell’Istituzione Culturale Don Lorenzo Milani e Scuola di Barbiana, nel quale sono indicati gli obiettivi ed i compensi da corrispondere al personale di cui
sopra, nell’importo complessivo di € 3.900;
CHE nel Bilancio di Previsione 2013 di questa Istituzione, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 28.6.2013, al cap. 80 dell’uscita sono stati previsti € 3.900,00 per
“spese per il personale dell’Istituzione” e che tali somme debbono essere quindi liquidate al
Comune di Vicchio per le spese del personale di cui trattasi;
RITENUTO pertanto procedere all’impegno della somma di cui sopra ed alla liquidazione e
pagamento in favore del Comune di Vicchio delle somme testè citate;
VISTO il vigente Regolamento dell’Istituzione;
DETERMINA
Per le motivazioni di cui in narrativa:
1) di impegnare la somma complessiva di € 3.900,00 sul Cap. 80 del B.P.2013 alla voce:”Spese
personale istituzione”, che presenta la pari disponibilità;
2) di liquidare e pagare in favore del Comune di Vicchio la somma di cui sopra, per l’incarico del
personale dipendente presso questa Istituzione, con imputazione al Cap. 80 del B.P.2012 alla
voce “Spese personale istituzione”.
IL DIRETTORE
Responsabile del procedimento
F.to Francesca Lisi
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Antonia Zarrillo
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