COMUNE DI SCARLINO
Provincia di Grosseto

ATTO DI LIQUIDAZIONE
N° 659 del 26-08-2014

SCUOLA ASSOCIATO

COPIA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE PACCHETTO SCUOLA A.S.
2013/2014 AI RESIDENTI NEL COMUNE DI SCARLINO

COMUNE DI SCARLINO
Provincia di Grosseto
RICHIAMATE:
la determina dell’Ufficio scuola Associato n. 644 del 01.10.2013 INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE
PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2013 – 2014 APPROVAZIONE BANDO;
la determina dell’Ufficio scuola Associato n. 99 del 12.02.2014 PACCHETTO SCUOLA A.S. 2013-2014.
APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE COMUNE DI SCARLINO E GAVORRANO ;
la determina n. 511 del 31.07.2014
ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA;

INCENTIVO ECONOMICO PACCHETTO SCUOLA A.S. 13/14:

VISTA la nota protocollo 10769 del 01.08.2014 con cui la Provincia di Grosseto comunica che con
provvedimento n. 2001 del 31.07.2014 è stata disposta la liquidazione al Comune di Scarlino della somma
di € 8.090,08 per il fondo pacchetto scuola anno scolastico 2013/2014;
RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione della somma assegnata al comune quale incentivo
economico individuale (pacchetto scuola) anno scolastico 2013/2014, ai soggetti aventi diritto, fino alla
concorrenza del fondo assegnato al Comune di Scarlino;
VISTA la carta contabile n. 1243 del 12.08.2014 di € 8.009,08;
PRESO ATTO che al provvedimento non si applicano le disposizioni normative sulla tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.;
PRESO ATTO che al provvedimento non si applicano le disposizione normative di cui al D.L.gs 33/2013 “
Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni” art. 26, in quanto le somme assegnate a contributo a privati sono
inferiori ad € 1.000,00;
VISTO il decreto legislativo 267 del 18.08.00 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
ATTESTATA la regolarità, ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. 267/2000, di quanto sotto indicato,

LIQUIDA

1. le somme di spettanza ai soggetti residenti nel Comune di Scarlino, aventi diritto all’ incentivo
economico individuale (pacchetto scuola) anno scolastico 2013/2014, di seguito indicati:

(omissis)

2. di imputare la somma totale di € 8.130,08:
per € 8.090.08 all’ IM. 1253/2014 del capitolo 4010.00 “trasferimenti ad altri soggetti diritto allo
studio” del Bilancio 2014; codice SIOPE n. 1581
per € 40,00 ai RR.PP. IM. 571/2013 del capitolo 4010.00 “trasferimenti ad altri soggetti diritto allo
studio” del Bilancio 2013; codice SIOPE n. 1581

