
COMUNE DI TARANTASCA 

Provincia di Cuneo 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

n. 208 del 03.07.2017 

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

L'anno duemiladiciassette il giorno TRE del mese di LUGLIO 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 ed successivi atti di variazione; 
- 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), ed i successivi atti di variazione allo stesso; 
- i prospetti di individuazione delle voci di bilancio assegnati ai Responsabili dei Servizi ; 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 in data 19.1 2.2000 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 2016/201 7, ammonta ad Euro 
10.800,00 (24 alunni x Euro 50,00 pro - capite x 9 mesi); 

Vista la dichiarazione del Presidente della Scuola Parrocchiale protocollata al n. 3594 in data 03.07.2017 
dalla quale risulta invariato per tutto l'anno scolastico il numero degli alunni iscritti 

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; 

Richiamata la precedente determinazione n. 124 in data 13.04.2017 di erogazione di un secondo acconto, 
pari ad Euro 4.500,00, sul contributo totale concesso; 

Dato atto che con la determina n. 124 sopra richiamata si era altresì provveduto ad impegnare la somma 
totale di euro 6.300,00 da erogarsi alla scuola Parrocchiale di San Chiaffredo (Euro 10.800,00 totale 
contributo concesso - Euro 4.500,00 concesso come primo acconto con determina n. 300/2016) 



Richiamata la dichiarazione del Presidente della Scuola Parrocchiale protocollata al n. 3594 in data 
03.07.2017 dalla quale risulta invariato, per tutto l'anno scolastico 2016/2017, il numero degli alunni iscritti e 
residente in Tarantasca; 

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione del saldo del contributo, pari ad Euro 1.800,00; 

DETERM I NA 

Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto 

Di liquidare la somma di Euro 1.800,00 quale saldo del contributo totale (Euro 10.800,00) concesso alla 
Scuola Parrocchiale di San Chiaffredo, dando atto che un primo acconto di Euro 4.500,00 è stato erogato 
con precedente determina n. 300 in data 20.10.2016 ed un secondo acconto di Euro 4.500,00 è stato 
erogato con precedente determina n. 124 del 13.04.2017 

Di dare atto che la somma complessiva di Euro 1.800,00 trova imputazione alla voce 1480 capitolo 654 
articolo 99 (04.01 .1) del Bilancio di Previsione 2017 {Impegno n. 132/2017) 

Di richiedere alla Scuola Materna Parrocchiale di San Chiaffredo una relazione dettagliata sulle attività svolte 
e l'utilizzo del contributo erogato dal Comune .. , .. -
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PARERE Al SENSI DELL'ART.153 COMMA 5 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, 03.07.2017 

ARMANDO 

1 1 LUG, 2017 
Attestazione di avvenuta pubblicazione ai sensi dell'art. 18 D.L. 83/2012 in data _ _ _ _ _ _ 

u 1 1 LUG. 2017"' 
IL SEGRETARIO COMUNALE 


