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Visto definitivo: L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
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CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE
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Data, 

Attesto che la presente è conforme all'originale.

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Attesto che la presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del 

Comune in data 23/03/2012 per rimanervi quindici giorni consecutivi.

F.to ROSSI ANTONELLA

ROSSI ANTONELLA



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

VISTA  la Delibera di consiglio Comunale n. 06 del 25.01.2011 esecutiva, in  cui è stata approvata 
la Convenzione con l’Associazione Genitori Scuola Don Michele Albertolli di Capoliveri per la 
gestione della scuola per l’infanzia privata parificata con sede in Capoliveri Via Giotto n. 8; 
 
PRESO ATTO che detta convenzione all’art. 12 al punto 3 prevede l’erogazione di un contributo 
fino ad un massimo di €. 75.000,00 annuali a titolo di abbattimento della quota annuale di frequenza 
e nella qualificazione dei servizi, da liquidare in tre tranches da €. 25.000,00 da corrispondere entro 
il 31 gennaio, 30 maggio e l’ultima il 30 settembre 2012; 
 
CHE IN ATTESA dell’approvazione del bilancio,  si provvede al presente impegno e alla 
successiva liquidazione in dodicesimi facendo riferimento all’importo erogato nell’anno 2011; 
VISTE le determine di imegno  di spesa n. 78 del 02/02/2012,  n. 80 del 03/02/2012 e n. 192 del 
22/03/2012;   
VISTO il decreto 48 del 04.05.2006; 
VISTO il regolamento comunale di contabilità; 
VISTA la legge 127/97; 
 

DETERMINA 
 

1) Di liquidare  la somma complessiva di €. 12.500,00 quale contributo parziale,  in attesa 
dell’approvazione del bilancio 2012, espresso in dodicesimi riferito all’importo riconosciuto 
nell’anno 2011 all’Associazione  Genitori Scuola Don Michele Albertolli di Capoliveri per 
la gestione  della scuola per l’infanzia privata parificata, per l’anno in corso, secondo le 
modalità di cui all’art. 12, comma 3 della convenzione approvata con deliberazione di C.C. 
n. 6 del 25.01.2011; 

2) Di dare atto che alla presente determina viene allegata l’apposita clausola sulla tracciabilità 
dei flussi di cui all’art. 3, comma 8, della legge 136/2010 e successive modificazioni, 
sottoscritta dal legale rappresentante  o titolare della società o Ditta; 

3) Di approvare esplicitamente con il presente atto la medesima clausola contrattuale 
sottoscritta dalla parte proponente in modo tale che il contratto convenzionale stipulato ai 
sensi dell’art. 1326 del c.c., nel momento in cui il proponente riceverà l’accettazione da 
parte di questo Ente, contenga la clausola di cui all’art. 3, comma 8 della legge 136/2010 e 
ss.mm; 
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F.to PUCCINI MASSIMO

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARIData, 23/03/2012

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa cui si riferisce la sopra estesa 

"determinazione" dando atto di aver proceduto alla registrazione del relativo impegno contabile sui fondi 

del pertinente stanziamento di bilancio la cui situazione finanziaria risulta rispondente a quella evidenziata.


