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  OGGETTO :Impegno di spesa   contributi  Scuole partecipanti  Manifestazioni  
PRIMAVERA NARESE 2010. 
                        

 
 

SETTORE  P.O.n.2 
 
Premesso che: 

a)con Determina Dirigenziale n. 29/126 del 19.02.2010, è stata impegnata la spesa 
per l'organizzazione delle Manifestazioni PRIMAVERA NARESE 2010 ; 

Viste:                                                  
-l'istanza prot.n 627 del 29.01.2010 dell'Istituto d'Istruzione Superiore "G. Zappa", Sez. 
di Naro;                                       
-l'istanza protn. 788  del 02.02.2010 dell'Istituto comprensivo  Statale "Sant'Agostino" 
di Naro;  
-l'istanza prot.n.385 del 27.01.2010 della Direzione Didattica Statale "San Giovanni 
Bosco" di Naro;              
• Dato atto che le scuole di cui sopra hanno partecipato attivamente alla buona riuscita 
delle Manifestazioni de quibus;     .                            

-Vista la direttiva prot.n. 3540/P del 29.03.2010  con la quale l’Assessore al ramo 
dispone la concessione di contrbuti-rimborso spese in favore delle scuole di cui sopra 
con accanto  la somma a ciascuna segnala e cioè:                                     
a)Istituto comprensivo statale "San Agostino"                          €.400,00 
b)Direzione Didattica San Giovanni Bosco                               €.800,00 
c)Istituto Tecnico "G.Zappa" sez.di Naro                                  €.500,00; 

Ritenuto, pertanto, dover predisporre gli atti gestionali di competenza di questo Uffìcio 
al fine di poter attuare la direttiva di cui sopra;                                 
Vista la D. S. n. 48/2009 relativa all'attribuzione di funzioni ex art. 51 comrna 3 bis 
Legge 142/90; 
P.Q.S. 

DETERMINA 

1)Di PRENDERE ATTO della direttiva assessoriale  prot.n. 3540/P  del 29.03.2010      
e  concedere i seguenti contributi straordinari alle scuole, di cui sopra per rimborso 
spese partecipazione alle Manifestazioni della PRIMAVERA NARESE 2010, come di 
seguito specificati:                                  

a) Istituto comprensivo statale "Sant'Agostino"                  €.400,00 
b)Scuola Elementare e Materna                                          €.800,00 
c)Istituto Tecnico “G:Zappa” sez. di Naro                         €.500,00 



2) L'EFFETIVA erogazione avverrà sulla base della documentazione da presentarsi a 
consuntivo quale prova delle spese incontrate e sostenute;  
3)LA SPESA di € 1.700.00 grava nell'intervento n. __________, cap.____ del corrente 
bilancio che presenta la prescritta capienza e disponibilità.  
 
IL CAPO UFFICIO SERVIZI CULTURALI                           IL CAPO SETTORE  P.O.n.1 e n.2  
              Responsabile  del Servizio                               
dr.Vincenzo Cavaleri   
                 Dr.Lillo Novella                                                                        
                                                                                                                                                                                               
                                                                                



 
 

 

 

SERVIZIO  FINANZIARIO 
 
            
                           

       Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 55, 
       comma 5°, legge 142/90. 
           
      Naro, lì ……………………. 
 
                                                
      Registrato l'impegno di spesa al n. …………… Intervento n…………….. Cap……… 
 
 
 
                                                  Il Responsabile del Servizio ………………………………… 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Certificato di Pubblicazione 
 
       Albo n._________ 

Affissa all'Albo Pretorio il ……………………. e defissa il …………………… 
 

                                               Il Messo Comunale …………………………….. 
 

Si certifica, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che la 
presente   determinazione  è  rimasta   affissa  all'Albo Pretorio dal 
………………………………al ……………………….. per 15 giorni 
consecutivi   e   che   contro  di  essa  non  è pervenuto reclamo e/o 

            opposizione alcuna. 
 

 Naro, lì ………………           Il Segretario Generale ………………………… 
 

 
 
 


