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OGGETTO: 

ISTITUTO MAESTRE PIE DELL'ADDOLORATA - LIQUIDAZIONE  CONTRIBUTO RELATIVO 
AGLI ANNI SCOLASTICI 2014/2015 - 2015/2016 

 

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE “Scuola, mensa e socio-assistenziali” 

ad eccezione dei servizi socio-assistenziali (funzioni non delegate all’Unione di Comuni Valmarecchia e 
procedimenti comunali connessi alle funzioni delegate) e del servizio di trasporto scolastico 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 
Visto il D.Lgs. n. 163/2006; 
Visto lo statuto comunale; 
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
Visto il regolamento comunale di contabilità; 
Visto il regolamento comunale dei contratti; 
Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 

 

Visto il Decreto del Sindaco n. 29 in data 06/06/2016 con il quale è stata attribuita alla sottoscritta, la 
responsabilità per tutti i servizi del 3° Settore (Scuola, mensa e socio-assistenziali) ad eccezione dei servizi 
socio-assistenziali (funzioni non delegate all’Unione di Comuni Valmarecchia e procedimenti comunali 
connessi alle funzioni delegate) e del servizio di trasporto scolastico; 
 
Premesso che: 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29, in data 18/05/2016, esecutiva ai sensi di legge, è 
stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2016-2018; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 69, in data 28/05/2016, esecutiva ai sensi di legge, sono 
state assegnate ai Responsabili di Settore le risorse finanziarie relative agli anni 2016-2017-2018 
affidate alla loro gestione e le risorse di entrata di cui sono responsabili; 

 
Richiamata la delibera di C.C. n. 50 del 26.11.2014, con la quale si approva la convenzione tra il Comune di 
Novafeltria e l’Istituto Maestre Pie dell’Addolorata, ente gestore della scuola PARITARIA dell’infanzia 
“Maestre Pie di Novafeltria” per gli anni scolastici 2014/15 – 2015/16; 
 
Visto che con delibera di C.C. n. 50 del 26.11.2014 veniva deciso:”…… 

1) il Comune si impegna a sostenere finanziariamente l’Ente Gestore nell’erogazione e nella 
qualificazione del servizio, attraverso un contributo da prevedersi nel proprio bilancio per l’intera 
durata della convenzione così articolato: 
a.s. 2014/2015 € 36.000,00 
a.s. 2015/2016 € 36.000,00 

 
2) di approvare lo schema di convenzione al quale ci si riporta e che allegato al presente atto ne forma 

parte integrante e sostanziale; 
 

Visto l’art.12 della Convenzione sopraccitata che prevede che il contributo di € 36.000,00 per anno 
scolastico sarà erogato in tre rate con scadenze: 
 

� 15 dicembre - 1° acconto 
� 28 febbraio -  2° acconto 
� il 40% entro il 31 luglio ed a seguito di presentazione del rendiconto da parte dell’Ente Gestore. 

 
Dato atto che ad oggi non è stato liquidato nessun acconto; 
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Visto il rendiconto presentato da parte dell’Ente Gestore relativo all’a.s. 2014/2015, acquisita al protocollo di 
questo Ente al n. 7075 del  28/07/2016 ed il rendiconto per l’a.s. 2015/2016, acquisita al protocollo di questo 
Ente al n. 7076 del 28/07/2016; 
 
Accertata la regolarità dei rendiconti sopra citati, si procede alla liquidazione dell’importo di € 36.000,00 
relativo al rendiconto a.s. 2014/2015 ed € 36.000,00 relativo al rendiconto a.s. 2015/2016. 
 

Visto l’art. 107 del vigente statuto comunale; 
Visto l’art. 33 del vigente regolamento di contabilità; 
Visto l’art. 107 del D.Lgs  n. 267/2000; 
Visto l’art. 184 del D.Lgs n. 267/2000; 
Visto il “Regolamento dei controlli interni” approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 21/01/2013; 

 

DETERMINA 

1) le premesse  costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2) di liquidare, per le motivazioni suesposte, all’ Istituto Maestre Pie dell’Addolorata, con sede legale in 

Roma, via Vaticano n. 90,  C.F. 02501340588, P.IVA 01066541002, il complessivo importo di € 
72.000,00, quale contributo relativo agli anni scolastici 2014/2015 – 2015/2016; 

3) di dare atto che la spesa suddetta di € 72.000,00 è imputata come segue: 
 

Esercizio 
finanziario  

2014   

Missione 4 Programma 1 Titolo  1 Macroagg. 4 

Cap./Art.  04.01.1/4140 Descrizione  

Centro di 
costo 

 PdC 
Finanziario 

U.1.04.04.01.001 Compet. 
Econ. 

 

SIOPE 1582 CIG   CUP  

 
Creditore 

 Istituto Maestre Pie dell’Addolorata Via Vaticano n.90 - Roma  
 C.F. 02501340588  P.IVA 01066541002 

 
Causale 

Contributo anni scolastici 2014/15 e 2015/16 

Modalità  
finan. 

 

Impegno  N. IB 466 Importo  € 10.800,00 

Esercizio 
finanziario  

2015   

Missione 4 Programma 1 Titolo  1 Macroagg. 4 

Cap./Art.  04.01.1/4140 Descrizione  

Centro di 
costo 

 PdC 
Finanziario 

U.1.04.04.01.001 Compet. 
Econ. 

 

SIOPE 1582 CIG   CUP  

 
Creditore 

 Istituto Maestre Pie dell’Addolorata Via Vaticano n.90 - Roma  
 C.F. 02501340588  P.IVA 01066541002 
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Causale 

Contributo anni scolastici 2014/15 e 2015/16 

Modalità  
finan. 

 

Impegno  N. IV 080 Importo  € 36.000,00 

Esercizio 
finanziario  

2016   

Missione 4 Programma 1 Titolo  1 Macroagg. 4 

Cap./Art.  04.01.1/4140 Descrizione  

Centro di 
costo 

 PdC 
Finanziario 

U.1.04.04.01.001 Compet. 
Econ. 

 

SIOPE 1582 CIG   CUP  

 
Creditore 

 Istituto Maestre Pie dell’Addolorata Via Vaticano n.90 - Roma  
 C.F. 02501340588  P.IVA 01066541002 

 
Causale 

Contributo anni scolastici 2014/15 e 2015/16 

Modalità  
finan. 

 

Impegno  N. IJ 012 Importo  € 25.200,00 

 
   

4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine 
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del Settore; 

5) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, 
oltre all’impegno di spesa di cui sopra, non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto diventa esecutivo con la sottoscrizione 
del medesimo da parte del responsabile del Settore interessato; 

6) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai 
sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33; 

7) di rendere noto ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990 che la responsabile del procedimento è la 
sottoscritta Responsabile di Settore; 

8) di trasmettere il presente provvedimento al Servizio ragioneria per il controllo contabile. 
 

Novafeltria, 11/08/2016 

Il  Responsabile del Settore  
                                 F.to Dott.ssa Maria Teresa Rosssini 
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Il Responsabile dell’area Servizi finanziari, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai 
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del DLgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sul 
sistema dei controlli interni, non comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

rilascia: 

PARERE FAVOREVOLE 

Data  11/08/2016 

Il Responsabile dell’area servizi finanziari 

             F.to Dott.ssa Patrizia Masi 
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E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Novafeltria, lì 11/08/2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Maria Teresa Rossini


