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Reg. Gen. N. 1297         Data 24.12.2020 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N.3 

AREA SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA  ISTRUZIONE 

 E S T R A T T O 
 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 
    n. 377                                                                                                            data 21.12.2020 

OGGETTO 

 
VARIAZIONE COMPENSATIVA - DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 

- FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO 

APPARTENENTI ALLA STESSA MISSIONE E PROGRAMMA E 

CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA  dei fondi assegnati dal Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca finalizzati alla riapertura 

dell’anno scolastico ed educativo 2020/2021 secondo le norme di sicurezza 

anti-covid 19 ai sensi del Decreto legislativo n.65 del 13.04.2017 
 

 
 

 
 

 
Il    RESPONSABILE   DELLA   P.O. n.3 

 

DETERMINA 

1. di effettuare un prelevamento di € 29.312,97 – sia per la competenza sia per la cassa - nel 

corrente bilancio comunale, dal Cap. 10043/1  “Potenziamento Sezioni dell’Infanzia” -  Missione 

4 – Programma 1 - Titolo 1 - Macroaggregato 4; 

2. di impinguare in modo corrispondente per la somma di € 29.312,97 il Cap. 10044/1 

“Trasferimenti Sezioni Primavera – Scuole Infanzia” - Missione 4 – Programma 1 - Titolo 1 - 

Macroaggregato 4; 

3. di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del D.lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato 

all. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente 

perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili: 

 

Eserc. 

Finanz. 

2020  

Cap./Art. 10044/1 Descrizione  

Intervento  Miss/Progr.  PdC 

finanziario 

 

Centro di 

costo 

 Compet. 

Econ. 

 Spesa non 

ricorr. 

 



 

SIOPE  CIG  CUP  

Creditore Servizi Prima Infanzia – Scuola Infanzia e Sezioni Primavera  

Causale 
Decreto L.gs n.65/2017 – Fondo Nazionale Sistema Integrato di Educazione e 

Istruzione annualità  2019/2020 

Modalità 

finan. 

 Trasferimento Regionale Dipartimento per la Programmazione 

Imp./Pren. n. 
 Importo € 74.301,42 Frazionabile 

in 12 

 

 

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 servizio; 

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 cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

6. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di 

cui al d.lgs. n. 33/2013; 

7. di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento 

è la Dott.ssa Gemma Faletra; 

8. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta 

generale; 

La Responsabile della P.O.3 

Dott.ssa Gemma Faletra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


