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DETERMINAZIONE  
DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 

AREA SERVIZI GENERALI  

 
NUMERO 58 DEL 27/02/2019 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

OGGETTO:  
Contributo Scuola dell'Infanzia 2019 - Determinazioni.           

 
Visto che, in osservanza ai principi di separazione tra le funzioni di indirizzo e di controllo 

ed attività di gestione, agli organi di amministrazione viene affidata la definizione degli obiettivi e 
programmi, mentre i dirigenti e/o Responsabili dei Servizi provvedono all’assunzione degli atti 
gestionali; 

 
Visto il decreto del Sindaco n. 3/2017 del 12/04/2017 con il quale viene nominato il Dott. 

Salvatico Fabrizio Enrico Responsabile dell’Area Servizi Generali del Comune di Roccaforte 
Mondovì; 

 
Vista la deliberazione di C.C. n. 4 del 30/01/2019, esecutiva, con la quale è stato approvato 

il Bilancio di Previsione 2019/2021 redatto secondo i principi di armonizzazione di cui al D. Lgs. 
118/2011 e relativi allegati; 
 

Vista la deliberazione di G.C. n. 25 del 06/02/2019, esecutiva, con la quale è stato approvato 
il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021; 
 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 29/11/2017 avente ad 
oggetto: “Approvazione della Convenzione per il funzionamento dell’Asilo Infantile – scuola 
materna per il triennio 2018-2020”; 
 
 Richiamata, inoltre, la convenzione sottoscritta con la Scuola Materna di Roccaforte 
Mondovì, in data 30/11/2017 – Rep. 1142 ed in particolare gli artt. 9 e 10 della stessa; 



 
 Ritenuto, pertanto, opportuno provvedere ad assumere il relativo impegno di spesa in 
relazione all’erogazione della I rata del contributo annuale; 
 

Visti:  
- il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;  
- il D.Lgs. n. 118/2011 e il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 

4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;  
- il D.Lgs. n. 165/2001; 
- lo statuto comunale;  
- il regolamento comunale di contabilità; 
Tutto quanto ciò premesso; 
 

DETERMINA 
 

1. Di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;  

2. Di impegnare la somma di euro 17.120,00 in favore della locale Scuola dell’Infanzia quale 
acconto del contributo comunale per l’anno 2019, con imputazione al capitolo 440/99– 
Missione 04 – Programma 01 – Titolo 1 – Macroaggregato 104 del Bilancio 2019-2021; 

3. Di dare atto del rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 26 della legge n. 488/1999 ed 
all’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;  

4. Di dare atto che i pagamenti derivanti dalla liquidazione di spesa assunta con il presente atto 
sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica ai sensi 
dell’art. 9 del D.L. 78/2009, convertito in Legge 102/2009, e verranno effettuati entro il 
26/07/2017; 6. Di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di 
regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del T.U.EE.LL. 18/8/2000, n. 
267 e s.m.i. e che con la sottoscrizione della stessa si rilascia parere di regolarità tecnica 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;  

5. Di disporre che il presente atto venga pubblicato sul sito istituzionale dell’ente nella 
Sottosezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici” della Voce 
“Amministrazione Trasparente”, ai sensi degli art. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013;  

6. Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line di questo 
Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69. 
 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to: Dott. SALVATICO Fabrizio



 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa, ai sensi dell’art. 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000, sul 
presente atto. 

 
Roccaforte Mondovi', li 27/02/2019 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to: Dott. SALVATICO Fabrizio 

 
 

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA  
 
Dato atto che è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell’articolo 147 bis del 
TUEL, si appone, ai sensi degli artt. 151, 4° comma e 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, il visto 
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa impegnata/entrata accertata con il 
presente provvedimento. 
 
IMPEGNO 

CIG Anno Imp / 

Sub 

Codice Voce Cap. Art. Piano Fin. Importo € 

 2019 95 04011 1480 440 99 U.1.04.04.01.001 17.120,00 

 
Roccaforte Mondovi', li 27.02.2019 IL RESPONSABILE DEI  

SERVIZI FINANZIARIO 
F.to: Dott. SALVATICO Fabrizio 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
N 175  del Registro Pubblicazioni 
 
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con 
decorrenza dalla data odierna. 
 
Roccaforte Mondovi', li 04/03/2019 
 
 
 

IL MESSO COMUNALE 
F.to:  GERVASONI Laura 

 
 

 
E' copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
Roccaforte Mondovi', li _________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 
 


