P A R E R E
(ART. 49 – T.U E.L. – LGS. N. 267/2000)

Comune di Belvì

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di pertinenza ESPRIME, sotto il profilo TECNICO e CONTABILE ed in relazione alle
proprie competenze, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, PARERE FAVOREVOLE.

Provincia di Nuoro

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO

(Rag. Mario ONANO)

-----oOo----

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE
R EL AT A D I P U BBL IC AZ I O N E

n.

50

del

27.08.2012

SI AT T E ST A che la presente deliberazione, in data odierna, è stata pubblicata all’albo pretorio di questo Comune e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi

Servizio di trasporto degli alunni delle scuole medie. Attribuzione delle risorse al Responsabile
OGGETTO:

dell’Area Amministrativa.

Dalla residenza municipale addì, 30.08.2012

L’Addetto all’Albo Pretorio

L'anno duemiladodici addì ventisette del mese di agosto alle ore 13:00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto,

(Istr. Amm.vo Agostino ONANO)

convocata con appositi avvisi la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
COGNOME

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio:

NOME

CARICA

ARANGINO

Rinaldo

Sindaco

*

CASULA

Sebastiano

Assessore

*

MAROTTO

Matteo

Assessore

*

URRU

Pierpaolo

Assessore

*

ATT ESTA

Totale presenti / assenti

che la presente deliberazione, in applicazione delle vigenti disposizioni, è stata trasmessa ai Capi Gruppo Consiliari.

PRESENTE

4

ASSENTE

0

Partecipa ed assiste, con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione, ex art. 94, comma 4,
del Tuel n. 267/2000, il Segretario Comunale D.ssa Piera PISANO.

Belvì,

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convenuti a deliberare
IL SEGRETARIO COMUNALE

sull’oggetto sopraindicato.

(D.ssa Piera Pisano)

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio 2012, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 24 luglio
2012, ove sono stati previsti appositi stanziamenti per garantire il servizio di trasporto degli alunni delle scuole primarie e
delle scuole medie secondarie di primo grado;

ACCERTATO che gli stanziamenti ammontano complessivamente a € 23.700,00 così ripartiti:
Del che il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto
Oggetto della spesa

intervento

capitolo

importo

Acquisto beni di consumo per il
servizio di trasporto .
spese per il servizio di conduzione
scuolabus
Spese per visite guidate

1.04.05.02

1890/2/1

€ 1.200,00

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

1.04.05.03

1900/2/1

€ 22.000,00

(D.ssa Piera PISANO)

(Rag. Rinaldo Arangino)

1.04.05.03

1900/6(/1

TOTALE

€ 500,00
€ 23.700,00

CONSIDERATO che si deve procedere alla predisposizione di tutti gli atti di gestione necessari per l’attivazione del
servizio di trasporto degli studenti della scuola primaria e della scuola media di primo grado;

ACCERTATO che le somme stanziate sul bilancio per la l’appalto delle pulizie dell’edificio comunale ammontano a €
23.700,00;

RITENUTO di dover provvedere all’assegnazione delle risorse necessarie al responsabile dell’Area Amministrativa
autorizzando all’adozione degli atti di gestione conseguenti;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”

ACQUISITO il favorevole parere in linea tecnica e Contabile, reso, ai sensi dell’art. 49 del Tuel 18 agosto 2000, n. 267,
dal Responsabile del Servizio finanziario e amministrativo, ciascuno per quanto di competenza;

Con votazione Unanime,

DELIBERA

1.

di attribuire al Responsabile dell’Area Amministrativa le risorse finanziarie pari a € 23.700,00 per l’attivazione
del servizio di trasporto degli studenti della scuola primaria e della scuola media di primo grado così ripartite:

Oggetto della spesa

intervento

capitolo

importo

Acquisto beni di consumo per il
servizio di trasporto .
spese per il servizio di conduzione
scuolabus
Spese per visite guidate

1.04.05.02

1890/2/1

€ 1.200,00

1.04.05.03

1900/2/1

€ 22.000,00

1.04.05.03

1900/6(/1

€ 500,00

TOTALE

€ 23.700,00

2. di autorizzare il responsabile dell’Area amministrativa, competente per materia, ai sensi degli artt. 107 e 109, comma
2, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, all’adozione di tutti gli atti di gestione e dei provvedimenti
amministrativi che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno tesi alla realizzazione dell’obiettivo in oggetto;

3. DI DICHIARARE, la presente, con separata ed unanime votazione, stante l’urgenza di provvedere, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

