
COMUNE DI TA R ANTASCA 

Provincia di Cuneo 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

n. 252 del 03.08.2017 

OGGETTO: PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL COMUNE DI TARANTASCA E 
L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CENTALLO - VILLAFALLETTO. EROGAZIONE 
CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

L'anno duemiladiciassette il giorno TRE del mese di AGOSTO nel proprio Ufficio 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

VISTO l'aggiornamento al DUP, periodo 2017/2019, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
25/2016, esecutiva ai sensi di legge; 

VISTA la precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 31/2016 in data 22.12.2016 di approvazione 
del Bilancio di Previsione 2017 e pluriennale 2017/2019, esecutiva ai sensi di legge, e successi atti di 
variazione al bilancio 2017; 

VISTA la precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 12/17 in data 24.01.2017 di approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2017,e successivi atti di variazione al PEG; 

VISTO il DUP periodo 2018/2020 approvato in data 27.07.2017 con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 10: 

VISTI i prospetti di individuazione delle voci di bilancio assegnate ai Responsabili dei Servizi; 

VISTO il decreto del Sindaco di affidamento incarico di posizione organizzativa; 

RICHIAMATA la precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 129/16 in data 29.11 .201 6 di 
approvazione del Protocollo di Intesa tra il Comune di Tarantasca e l'Istituto Comprensivo di Centallo -
Villafalletto per l'anno scolastico 2016/2017; 

DATO ATTO che il Protocollo d'Intesa prevede l'erogazione di contributi a favore dell' Istituto Comprensivo di 
Centallo - Villafalletto, come di seguito indicato: 

Euro 2.000,00 per l'utilizzo del personale in servizio nelle scuole nella gestione di funzioni miste, 
quali servizio di vigilanza sullo scuolabus, servizio di pre-scuola, servizio di mensa (lettera d) del 
Protocollo d'Intesa) 
Euro 800,00 per spese di mantenimento e funzionamento delle scuole (lettera h) del Protocollo 
d'Intesa) 
Euro 1.300,00 per l'ampliamento dell'offerta formativa (lettera i) del protocollo d'Intesa) 



RITENUTO pertanto di dare esecuzione all'atto di indirizzo e quindi di erogare all'Istituto Comprensivo 
Centallo - Villafalletto, per l'anno scolastico 2016/2017, un contributo economico di complessivi Euro 
4.100,00; 

DATO ATTO che il suddetto contributo non è soggetto alla ritenuta d'acconto prevista dall'art. 28 del DPR 
600/1973, non rientrando le attività svolte dall'Istituto Comprensivo nel concetto d'impresa; 

VISTA la disponibilità al capitolo 809 (codice 04.06.1) "Spese diverse per l'assistenza scolastica" del bilancio 
di previsione 2017, gestione residui 

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 
DETERMINA 

Per quanto indicato in premessa, di provvedere a erogare un contributo economico complessivo di € 
4.100,00 all'Istituto Comprensivo Centallo - Villafalletto, per l'anno scolastico 2016/2017, come di seguito 
specificato : 

Euro 2.000,00 per l'utilizzo del personale in servizio nelle scuole nella gestione di funzioni miste, 
quali servizio di vigilanza sullo scuolabus, servizio di pre-scuola, servizio di mensa (lettera d) del 
Protocollo d'Intesa) 
Euro 800,00 per spese di mantenimento e funzionamento delle scuole di (lettera h) del Protocollo 
d'Intesa) 
Euro 1.300,00 per l'ampliamento dell'offerta formativa (lettera i) del protocollo d'Intesa) 

Di impegnare e liquidare la somma complessiva di € 4.100,00 imputando la stessa al capitolo 809 
(codice 04.06.1) "Spese diverse per l'assistenza scolastica" del bilancio di previsione 2017, gestione residui, 
che presenta la necessaria disponibilità 

Di dare atto che il suddetto contributo non è soggetto alla ritenuta d'acconto prevista dall'art. 28 del DPR 
600/1973, non rientrando le attività svolte dall'Istituto Comprensivo nel concetto d'impresa; 

Di dare atto che la presente determina, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione 
amministrativa verrà pubblicata all'albo pretorio on-line dell'ente per quindici giorni consecutivi e altresì nella 
Sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013 

Letto, confermato e sottoscritto. 

IARIO 

PARERE Al SENSI DELL'ART.153 COMMAS DEL D.lgs. 267/00 

Il Responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art.153 comma 5 del D.lgs. 267/2000, per quanto 
concerne la copertura finanziaria della presente determina, esprime parere favorevole. 

Tarantasca, 03.08.2017 

Attestazione di avvenuta pubblicazione ai sensi dell'art. 18 D.L. 83/2012 in data - 4 AGO, 201.7 
::; 4 AGO, 2017 

Lì _ _______ IL SEGRETARIO COMUNALE 


