
e o M u N E DI T A RA N T A s e A 

Provincia di Cuneo 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

n. 124 del 13.04.2017 

OGGETTO: CONVENZIONE TRA COMUNE DI TARANTASCA E SCUOLA MATERNA PARROCHIALE DI SAN 
CHIAFFREDO - CONTRIBUTO MENSILE PRO CAPITE ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - IMPEGNO SPESA ED 
EROGAZIONE SECONDO ACCONTO 

L'anno duemiladiciassette il giorno TREDICI del mese di APRILE nel proprio Ufficio 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visti: 
Il D.Lgs. 267/2000 e smi 

- Il vigente Regolamento di Contabilità 
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n°31/2016 in data 22/12/2016, esecutiva ai sensi di legge, con cui 
si è provveduto all'approvazione del Bilancio di Previsione 2017, esecutiva ai sensi di legge; 
- Il Bilancio di Previsione per l'anno 2017; 
- l'aggiornamento al DUP, periodo 2017/2019, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
25/2016, esecutiva ai sensi di legge 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 12/2017 di approvazione del Piano Esecutivo di gestione (PEG) 
- i prospetti di individuazione delle voci di bilancio assegnati ai Responsabili dei Servizi; 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 in data 19.12.2000 con la quale si approvava la 
convenzione tra il Comune di Tarantasca e la Scuola Materna Parrocchiale di San Chiaffredo stabilendo 
l'erogazione da parte del Comune di un contributo mensile pro - capite per ogni alunno iscritto e 
frequentante; 

Richiamata altresì la deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 in data 27.03.2008 con la quale si 
accoglieva la richiesta di aumento del contributo mensile pro - capite nell'importo di euro 50,00 per ogni 
alunno iscritto e frequentante; 

Vista la comunicazione del Presidente della Scuola Parrocchiale di San Chiaffredo, acquisita al protocollo 
comunale al n. 5535 in data 20.10.2016, relativa all'elenco degli alunni iscritti per l'anno scolastico 
2016/2017 e residenti in questo Comune; 

Dato atto che dalla comunicazione pervenuta risultano n. 24 alunni iscritti residenti e constatato che il 
contributo totale da erogarsi da parte del Comune, per l'anno scolastico 2016/2017, ammonta ad Euro 
10.800,00 (24 alunni x Euro 50,00 pro - capite x 9 mesi) 

Richiamata la precedente determinazione n. 300 in data 20.10.2016 di erogazione di un primo acconto sul 
contributo totale concesso, pari ad Euro 4.500,00; 

Ritenuto di dover impegnare la restante parte del contributo da erogarsi, pari ad Euro 6.300,00, sul Bilancio 
di previsione 2017; 

Accertato che l'impegno di spesa assunto con il presente atto è compatibile con il relativo stanziamento di 
bilancio; 

Ritenuto altresì di dover provvedere erogare un secondo acconto sul contri buto totale concesso pari ad 
Euro 4.500,00; 


