COMUNE DI OSASIO
PROVINCIA DI TORINO

DETERMINAZIONE
del SERVIZIO DEMOGRAFICO E SISTEMI INFORMATIVI
n. 38 del 9.10.2013

_____________________________________________________________________
OGGETTO: Servizio di Sorveglianza speciale alla Scuola media di
Pancalieri. Impegno di spesa e liquidazione per l’anno scolastico
2012/2013.
_____________________________________________________________________

L'anno duemila tredici il giorno nove del mese di ottobre nel proprio ufficio nella
sede comunale, la sottoscritta dott.ssa Margherita Vattaneo

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamato il Decreto sindacale di nomina della sottoscritta a Responsabile del
Servizio Demografico e Sistemi Informativi n. 2 in data 2/01/2013;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 27.05.2013, con la quale è
stato approvato il Bilancio di previsione anno 2013, il Bilancio pluriennale anni
2013/2015 e la Relazione previsionale e programmatica;
Considerato che l’Istituto Comprensivo di Carmagnola II, dal quale dipende la
Scuola media di Pancalieri, attiva ogni anno scolastico il Servizio di sorveglianza
speciale dei ragazzi di questo Comune, in anticipo rispetto all’orario di ingresso in
aula, dal mese di novembre fino alla fine del mese di marzo;
Dato atto che per il servizio suddetto, svolto dagli operatori scolastici, questo
Comune eroga un contributo economico annuo, quantificato per l’a.s. 2012/2013
in € 540,00;
Ritenuto di provvedere ad impegnare la predetta somma di € 540,00 a favore
dell’Istituto comprensivo di Carmagnola II, per le motivazioni suddette;
Dato atto che il sottoscritto Responsabile, in ordine al presente provvedimento, ne
ha controllato preventivamente la regolarità tecnica e ne attesta, ai sensi dell’art.
147 bis, 1° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
DETERMINA

Di erogare a favore dell’Istituto comprensivo di Carmagnola II, la somma di €
540,00 per la sorveglianza dei ragazzi osasiesi presso la Scuola media di Pancalieri,
effettuata da operatori scolastici nell’orario anticipato rispetto all’ingresso in aula,
per il periodo novembre-marzo dell’a.s. 2012/2013.
Di impegnare la suddetta somma di € 540,00 all’intervento n. 1040503 cap. 10 –
imp. n. 250 del corrente esercizio finanziario e di liquidare altresì la stessa col
presente provvedimento.

LA RESPONSABILE del SERVIZIO
f.to Margherita VATTANEO

SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Sulla presente Determinazione, la sottoscritta Responsabile del Servizio Finanziario
e Tributi, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del T.U.E.L. n. 267 del 18.8.2000,
ATTESTA la copertura finanziaria sul corrente bilancio della complessiva spesa di:
- € 540,00 all’intervento n. 1040503 cap. 10 imp. n. 250.

Osasio, 9/10/2013
LA RESPONSABILE del SERVIZIO
f.to
Liliana CUMINATTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente copia, conforme all’originale per uso amministrativo, viene affissa a
all'Albo Pretorio informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18
giugno 2009, n. 69) per 15 giorni consecutivi a partire dal 15/10/2013.

Osasio, 15/10/2013

Il Segretario Comunale
Alessandro dott. Rivellini

