Città di Albino
Città del Moroni
Provincia di Bergamo
AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, RCSA E TURISMO

OGGETTO:

DETERMINAZIONE N.

510

DEL

03/12/2015

PIANO DI DIRITTO ALLO SPORT 2015/2016: EROGAZIONE CONTRIBUTI
ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ALBINO E ASSOCIAZIONI
SPORTIVE
IL RESPONSABILE

VISTO il decreto n. 7 del Sindaco, protocollo n. 2203 del 29/01/2015, con il quale è stato nominato
Responsabile di Area;
VISTA la delibera di C.C. 47 del 06/11/2015 di approvazione del Piano di diritto allo studio a.s.
2015/2016;
VISTA la Legge Regionale 20 marzo 1980 , N. 31 "Diritto allo studio - norme di attuazione";
DATO ATTO che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che
sussistono i presupposti di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per l’adozione del
presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 27/04/2015 è stato approvato il
Bilancio di previsione 2015 e relativi allegati e che con deliberazione di Giunta comunale del
05/05/2015 è stato approvato ed assegnato il Piano esecutivo di gestione ai Responsabili di Area e
al Segretario Generale;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
RITENUTO opportuno assumere impegno di spesa per l’erogazione di contributo pari a € 3.000,00
in favore dell’Istituto comprensivo statale “G.Solari” di Albino a sostegno del l’attività di
psicomotricità nel primo ciclo della scuola primaria e per le spese di trasporto e partecipazione a
gare per la scuola secondaria di primo grado;
CONSIDERATO inoltre che con il Piano di diritto allo studio sono stati approvati gli interventi di
promozione dello sport nella scuola primaria (sia statale che paritaria S. Anna) da parte di società
sportive qualificate e mappate, stabilendo come importo massimo di contributo alle società sportive
€ 7.000,00 complessivi da ripartire al termine dell’anno scolastico successivamente alla
presentazione dei rendiconti delle attività effettuate;

RITENUTO pertanto opportuno assumere prenotazione di impegno di spesa per quanto sopra
specificato e che le somme trovano disponibilità sul bilancio pluriennale anno di competenza 2016
al capitolo 10603050200 alla voce “Contributi per la promozione e diffusione dello sport”;
DETERMINA
Di erogare contributo per la promozione dello sport all’Istituto comprensivo statale di Albino per €
3.000,00 ;
Di prenotare impegno di spesa per € 7.000,00 da ripartire tra le società sportive indicate nel Piano di
diritto allo studio per attività di promozione dello sport nella scuola primaria
in adempimento a quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011 modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014
“Nuova contabilità” di assumere impegno di spesa per € 3.000,00 in favore di Istituto comprensivo
statale Albino al capitolo 10603050200 alla voce “Contributi per la promozione e diffusione dello
sport” bilancio 2016 con scadenza 31/12/2016;
in adempimento a quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011 modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014
“Nuova contabilità” di assumere prenotazione impegno di spesa per € 7.000,00 in favore di Istituto
comprensivo statale Albino al capitolo 10603050200 alla voce “Contributi per la promozione e
diffusione dello sport” bilancio 2016 con scadenza 31/12/2016;

Di dare atto, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000, che il conseguente pagamento è compatibile
con gli stanziamenti di cassa e con le regole del Patto di stabilità interno.
Di dare atto che il presente provvedimento diventa efficace con la pubblicazione sul sito
istituzionale di tutte le informazioni relative al beneficiario/contributo, così come previsto dall’art
26 del D.Lgs 33/2013;
Di comunicare al Servizio Informatico le seguenti informazioni al fine di assolvere gli obblighi di
pubblicazione previsti dal D.L. 33/2013 per gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi
e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati:
Beneficiario

Istituto
comprensivo
statale
“G.Solari”
Albino

Cod. Fiscale

9511843016
4

Importo

Norma/titolo
attribuzione

Modalità
Individuazio
ne

Link Progetto

3000

L. R. 31/1980

Delibera
C.C. 47 del
6/11/2015

www.albino.it
Piano diritto
allo studio

Link
curriculum

Atto sottoscritto digitalmente
Responsabile Area Servizi alla Persona
Dott. Costantini Antonio
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(ai sensi dell’art. 147 bis, D.lgs. 267/2000)
Preso atto della determinazione di impegno redatta dal Responsabile AREA 2 SERVIZI ALLA
PERSONA, il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO esprime parere in ordine alla
regolarità contabile

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ai sensi dell’art. 183, comma 7, D.lgs. 267/2000)
Si attesta la copertura finanziaria della spesa.
Impegno

Anno

Capitolo

170115

2016

170123

2016

Albino, 07/12/2015

Descrizione

Importo

10603050200

PROMOZIONE MANIFESTAZIONI E
DIFFUSIONE DELLO SPORT

3.000,00

10603050200

PROMOZIONE MANIFESTAZIONI E
DIFFUSIONE DELLO SPORT

7.000,00

Atto sottoscritto digitalmente
Il Responsabile Area Servizi Amministrativi
e Contabili
Enza Zanga / INFOCERT SPA

