
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA  AFFARI GENERALI E 
SERVIZI AUSILIARI  

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E BIBLIOTECA 

n°  141      del 11/04/2013 

REG. GEN. N°   545                 DEL    11/04/2013                    

Oggetto:  
Trasferimento somme alla scuola Media “Autonomia 145” per la 
gestione delle spese a carico del Comune. Anno 2012. 

Il Funzionario Responsabile 

 
PREMESSO: che in data 4.02.2009 con atto prot. n. 3694 venne stipulata la convenzione per la 
gestione delle spese di manutenzione ordinaria e delle spese di gestione a carico del Comune per 
il funzionamento della  Scuola Media “Autonomia 145”; 

-che la suddetta convenzione,  rinnovata fino alla data del 31.12.2014, giusta deliberazione di 
G.C. n. 144/2012, prevede il trasferimento della somma di € 35.000,00 alla suddetta scuola che 
utilizzerà per sostenere le spese indicate dall’art. 3 della legge 23/96, restando a carico 
dell’Ente le spese per la manutenzione straordinaria di tutti gli edifici scolastici; 

CONSIDERATO che con determina n. 365 del 5.12.2012 è stato già liquidato un acconto di € 
10.000 in favore della suddetta scuola;  

VISTA la rendicontazione prodotta dalla Scuola Media “Autonomia 145”, agli atti d’ufficio; 

ACCERTATA la sua regolarità; 

VISTO                    il vigente Regolamento di contabilità;  
VISTE                     le ulteriori norme legislative e regolamentari in materia; 
 

D E T E R M I N A 
 

- di procedere a liquidare, in riferimento alla convenzione sottoscritta per la gestione delle 
spese a carico del Comune per il funzionamento delle scuole dipendenti dall’Ente, la somma 
di € 25.000,00, quale saldo, a favore della Scuola Media Statale “G.Rossi Vairo”, mediante 
bonifico bancario sul conto corrente n. xxxxxx ABI xxxxxx CAB xxxxxxxx presso Banca Credito 
Cooper. Comuni Cilentani agenzia di Agropoli; 

- imputare la spesa sul CAP. PEG. 1078.02 int. N. 1040305 RR.PP.; 
- di dare immediata esecuzione al procedimento di spesa assumendone direttamente la 

relativa responsabilità; 
di trasmettere la presente, in triplice originale, al Responsabile del Servizio Finanziario per il 
visto di competenza ai fini dell’esecutività dell’atto, come previsto dall’art. 151, 4° comma del 
D.Lgs 267/2000, nonché dall’art. 25, comma 7, del vigente Regolamento di contabilità. 
        

Il Responsabile dell’Area 
 F.to Dott.ssa Anna Spinelli 

     
Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 
267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° 
____________ 
Lì,  Il Ragioniere 

Pubblicata all’Albo pretorio  dal                             al                   Il responsabile 

 


