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Comune di Casalmaiocco
Provincia di Lodi

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE N. 77/AGSP DEL 19/07/2013

OGGETTO: Erogazione saldo contributo dovuto all’Istituto Comprensivo “Gramsci” di
Mulazzano per le modalità di gestione delle spese di funzionamento. Anno Scolastico
2012/2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamata la deliberazione G.C. n. 94 del 21.12.2010 esecutiva a norma di legge, con la quale si
approvava il Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Richiamato il decreto del Sindaco n. 3 del 09.06.2009 con la quale la sottoscritta veniva individuata
quale responsabile del servizio Amministrazione Generale e Servizi alla Persona;
Vista la vigente Convenzione con l’Istituto Comprensivo di Mulazzano, approvata con
deliberazione G.C. n. 64 del 05.10.2012, per le modalità di gestione delle spese di funzionamento;
Visti gli artt. 3 e 6 della suddetta Convenzione che quantificano in complessivi € 63,15 il contributo
che questo Ente deve versare all’Istituto Comprensivo di Mulazzano per ogni alunno frequentante la
scuola primaria e secondaria di primo grado, in tre rate, il 50% entro la prima decade del mese di
dicembre, il 45% entro la prima decade del mese di aprile ed il restante 5% a rendicontazione;
Vista la nota dell’Istituto Comprensivo “A. Gramsci” di Mulazzano pervenuto agli atti in data
12.07.2013 prot. 3934 con la quale veniva trasmesso il prospetto del conto consuntivo del diritto
allo studio a.s. 2012/2013;
Accertato che i residenti in Casalmaiocco che frequentano la Scuola Secondaria di primo grado di
Mulazzano e la Scuola Primaria di Casalmaiocco per l’anno scolastico 2012/2013, sono n. 210 e
che quindi il saldo del contributo (pari al 5%) da versare all’Istituto Comprensivo di Mulazzano
ammonta a € 663,08;

DETERMINA
1) di corrispondere all’Istituto Comprensivo "Gramsci" di Mulazzano, in esecuzione di quanto
previsto dagli artt. 3 e 6 della Convenzione approvata con deliberazione G.C. n. 64/2012, e per le
motivazioni indicate in premessa il saldo del contributo (pari al 5%) di € 663,08 per l’anno
scolastico 2012/2013, per la frequenza, da parte di residenti in Casalmaiocco, della Scuola
Secondaria di primo grado di Mulazzano e gli alunni frequentanti la Scuola Primaria di
Casalmaiocco;
2) di imputare la spesa complessiva di € 663,08 all’intervento del Codice di Bilancio 1040305 del
Bilancio di Previsione 2013 in corso di redazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Eugenia Bruschi
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, Messo Comunale, attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Online oggi
______________ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000.
N. _______ Reg. Pubbl.
F.to IL MESSO COMUNALE

VISTO: Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Paola Xibilia

VISTO: Il Sindaco
F.to Pietro Segalini

