
                        I L  D I R I G E N T E

Vista la deliberazione n. 18 del 27 marzo 2003, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il 

bilancio di previsione per l'esercizio 2003 e la Relazione Previsionale e Programmatica, esecutiva;

- la deliberazione n. 19 del 27 marzo 2003 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2003-2005, esecutiva;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 85 del 3.7.2003, dichiarato immediatamente eseguibile, con il 

quale si approva il Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi settori dell'Ente per 

l'esercizio 2003;

Ritenuto necessario procedere all'assunzione degli impegni di spesa per i fabbisogni relativi al II semestre 

2003, riguardanti la gestione dei servizi dell'Assessorato Pubblica Istruzione;

     Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti; 

Visto ed esaminato il vigente regolamento per i lavori ed i servizi  in economia; 



                          D E T E R M I N A 

1) - di assumere gli impegni di spesa necessari alla gestione dei servizi dell'Assessorato alla Pubblica 

Istruzione, per il II semestre 2003, per complessive E.20.272,00 secondo il prospetto a seguito riportato:

- sussidi didattici scuole materne                     E.  3.183,00

- attrezzature mense e cucine                          E.  4.060,00

- stampati cancelleria organi scolastici               E.  1.291,00

- manutenzione ordinaria e straordinaria scuolabus     E.  8.333,00

- mater. consumo e strum. tecn. laboratorio immagine   E.  3.405,00

                                                       ------------

totale                                                 E. 20.272,00

                                                       ============

2) - di assumere a carico del bilancio del corrente esercizio, per i motivi in premessa indicati, i seguenti 

impegni:

- quanto a E. 3.183,00 sul cap. 2020.000 "Acquisto prodotti di 

  consumo e di beni non ammortizzabili: Scuole Materne" - impegno n. 

  1132 / 1133 / 1134 / 1135 -;

- quanto a E. 3.961,00 sul cap. 2220.000 "Acquisto prodotti di 

  consumo e di beni non ammortizzabili: Scuole Elementari"- impegno 

  n. 1136 -;

- quanto a E. 1.291,00 sul cap. 2450.003 "Contributi agli organi 

  scolastici" - impegno n. 1137 -;

- quanto a E. 2.135,00 sul cap. 2625.000 "Manutenzione Patrimonio 

  Comunale: automezzi e autovetture" - impegno n. 1140 -;

- quanto a E. 3.405,00 sul cap. 2635.00 "Spese per laboratorio 

  polifunzionale e qualificazione scolastica" - impegno n. 1138 -;

- quanto a E. 99,00 sul cap. 4620,00 "Acquisto prodotti di consumo e 

  di beni non ammortizzabili: servizi nidi infanzia" - impegno n. 

  1139 -;

- quanto a E. 6.198,00 sul cap. 2620.000 "Acquisto prodotti di consumo e di beni non ammortizzabili" - impegno 

n. 1221 -;

3) - di autorizzare l'Economo Comunale ad anticipare le minute spese per un importo pari a E. 500,00;

4) - di individuare nella persona della dott.ssa Cleofe Bucchi la responsabile del procedimento per gli atti 

di adempimento della presente determinazione; 

___________________________________
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