COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE
SERVIZIO AFFARI GENERALI

Num. 440

Data, 22-09-2017

OGGETTO: C.I.C. CENTRO DI INFORMAZIONE E CONSULENZA - ASSUNZIONE
QUOTA PARTE DI SPESA PER L'ANNO 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
In attuazione agli indirizzi della Giunta Comunale
VISTA la nota prot. 413/C.7 del 19.01.2017 con la quale il CENTRO TERRITORIALE SERVIZI
SCOLASTICI Nord-Ovest Alto Vicentino con sede presso l’Ist. Prof. Stat. “Garbin”, Via Tito Livio 7, Schio,
chiedeva ai Comuni dell’Alto Vicentino l’adesione al C.I.C. Centro di informazione e Consulenza destinato
agli studenti delle scuole superiori di secondo grado e la compartecipazione alla spesa per la continuità del
progetto per l'anno 2017;
PRESO ATTO che la compartecipazione al contributo è stata quantificata in relazione alla percentuale di
studenti residenti che frequentano gli istituti del Campus di Schio e che comporta a carico del nostro Comune
un impegno di spesa di € 795,00;
RITENUTO opportuno confermare l’adesione al progetto e provvedere all'erogazione di quanto dovuto,
considerando il servizio svolto importante ed efficace per gli studenti che frequentano il Campus di Schio;
DATO ATTO che alla spesa potrà essere fatto fronte con lo stanziamento disponibile al Cap. 5040 del Piano
Esecutivo di Gestione 2017;
RICHIAMATI:
• il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2017, approvato con deliberazione di Giunta Comunale
n. 26 in data 22 marzo 2017, a mezzo del quale è stato assegnato al responsabile del servizio
competente l'obiettivo in argomento, nonché le relative risorse stanziate al cap. 5040;
• il decreto del Sindaco n. 102 reg.ord. in data 30 dicembre 2016 a mezzo del quale sono stati nominati
i titolari delle aree delle posizioni organizzative ai sensi degli articoli 8 e seguenti del nuovo
ordinamento professionale del 31 marzo 1999;
• il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
• il vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi;
DETERMINA
1.
di aderire al progetto del C.I.C. Centro di informazione e Consulenza destinato agli studenti delle
scuole superiori di secondo grado per l'anno 2017;
2.
di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2
al D.lgs 118/2001, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con
imputazione agli esercizi cui sono esigibili:
Eserc. Finanz. 2017
Missioni

12

Descrizione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma

7

Descrizione Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e
sociali

Titolo

1

Capitolo

CIG

5040

Trasferimenti altri soggetti

CUP

Creditore

I.T.I.S. “DE PRETTO” di Schio, Via XXIX Aprile n. 40

Causale

quota di adesione per l'anno 2017 progetto del C.I.C. Centro di informazione e
Consulenza destinato agli studenti delle scuole superiori di secondo grado

Importo

795,00

Scadenza

31.12.2017

3. di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole del saldo di competenza finanziaria potenziata.
4. di erogare all'I.T.I.S. “DE PRETTO” di Schio, Via XXIX Aprile n. 40, sede amministrativa-contabile del
Laboratorio Psicopedagogico e del C.I.C., per le motivazioni di cui in premessa, l'importo di € 795,00, quale
quota di adesione per l'anno 2017 per la continuità del progetto.

Fatto, letto e sottoscritto
Il Responsabile del Servizio
PELLIZZARI GIANCARLO

