PROVINCIA DI COSENZA
Edilizia ed Espropri

Determinazione Dirigenziale

N° 2019001355 del 07/08/2019

Adozione
Dirigente del Settore: Claudio Carravetta

Istruttoria
Ufficio: Gestione Utenze
Responsabile del Servizio: Brunella D'Angelo
RUP/Istruttore: Brunella D'Angelo

Oggetto

SOMME DESTINATE ALLE SCUOLE (L. 23/1996 )e Acquisto
suppellettili. IMPEGNO SPESA Cap. 402040104- E.F. 2019

Il Dirigente del Settore
Premesso
Che con Deliberazione del Consiglio Provinciale N° 14 del 04/06/2019 è stato approvato il
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 ed i relativi allegati;
che con Disposizione Presidenziale N° 112 del 13/06/2019 è stato approvato il PEG - Esercizio
finanziario 2019;
che, per quello che interessa ai fini del presente provvedimento, è stato affidato al Dirigente
del Settore Edilizia ed Espropri la gestione del capitolo di spesa 402040104 , già 68140102 :
FONDI DESTINATI ALLE SCUOLE L.23/1996- e acquisto suppellettili ;
che , si rende necessario procedere ad impegnare la somma di € 220.000,00, destinata al
pagamento delle somme destinate agli istituti scolastici (L. 23/1996) e all'acquisto di
suppellettili;
Tutto ciò premesso
Dato atto, da parte del Responsabile del Servizio, del compimento dell'istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3
della L.241/90 e s.m.i in conformità alle norme tecniche e contabili;
Vista la Delibera del Consiglio Provinciale n. 20 del 15/10/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione per l’anno 2018 ed i relativi allegati;
Vista la Disposizione del Presidente n. 209 del 18/10/2018 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo
di Gestione (PEG) – Esercizio Finanziario 2018;
Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e ss.mm.;
Visto il Regolamento sui Controlli Interni;
Visto il P.E.G. d’esercizio;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Reso sul presente atto:
- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’
art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni;
- il visto di compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera a.2 della Legge n. 102/2009;
Determina
di assumere impegno di spesa per € 220.000,00
Bilancio, Esercizio F.2019;

sulla voce P.E.G. n° 402040104

del

di disporre che con successivi atti si proceda al pagamento delle somme di cui alle
rendicontazioni presentate dagli istituti scolastici di pertinenza dell 'Ente.

Cosenza, 07/08/2019

Il Dirigente
Ing. Claudio Carravetta

Voci di Spesa
Tipo
registrazione
Impegno

Voce di Bilancio
402040104

Stanziamento
220.000,00

Impegnato
0,00

Somma da
impegnare
220 000,00

Rimanenza
0,00
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