MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Reg. 115

Int./P.O. 1

OGGETTO: Protocollo d’intesa con le istituzioni
scolastiche.
Impegno di spesa ed erogazione somme all’I.C.
“S. G. Bosco” di Naro –
Anno 2013 -

del 17/092013
N. Reg. Gen.

446

del 17/09/2013

IL CAPO SETTORE P.O. n. 1
PREMESSO CHE
- con D.S. n. 97 del 06/12/2011 è stato approvato lo schema dei protocolli d’intesa da
stipulare con le Istituzioni Scolastiche locali al fine di assicurare una proficua collaborazione
e di concorrere alle spese di funzionamento;
CONSIDERATO CHE
per le spese di funzionamento delle predette Istituzioni Scolastiche è previsto in
bilancio un importo di euro 7.000,00 (settemila/00) così suddiviso:
• euro 4.500.00 – I.C. “S. G. Bosco” : Scuola dell’Infanzia “S. Calogero” e
Scuola Primaria “San Giovanni Bosco”
• euro 2.500,00 – I.C. “S. G. Bosco”: Scuola sec. di primo grado “RioloSpecchi” e “Sant’Agostino”
RITENUTO CHE
- occorre procedere all’impegno della spesa di cui sopra e all’erogazione del suddetto
importo all’I.C. “S.G. Bosco”;
VISTA la determina sindacale n. 48 del 24/7/2009 relativa alle attribuzioni di
funzioni ex art. 51 comma 3 bis della legge 142/90;
DETERMINA
1. d’impegnare, per le finalità di cui in premessa e relativamente all’anno 2013, la somma di
euro 7.000,00 (settemila/00), imputandone l’esito sull’intervento n. 1040505 cap. 3, da
destinare al funzionamento dell’I.C. “S. G. Bosco” e così suddiviso:
- euro 4.500.00 per la Scuola dell’Infanzia “S. Calogero” e la Scuola Primaria “San
Giovanni Bosco”
- euro 2.500,00 per la Scuola sec. di primo grado “Riolo-Specchi” e “Sant’Agostino”

2. di liquidare all’I.C. “S.G. Bosco” la somma complessiva di € 7.000 (settemila/00) e
suddivisa come sopra, mediante accreditamento sul c/c bancario presso Monte Paschi di
Siena - Ag. di Naro –
Codice IBAN: IT 25 D 01030 83020 000002085856;
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