Città di Campodarsego
Provincia di Padova

DETERMINAZIONE
N. 598/Registro Generale in data 09-12-2019

OGGETTO:

ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER SPESE SCOLASTICHE ALLE
FAMIGLIE
DEGLI
STUDENTI
MERITEVOLI
CHE
HANNO
CONSEGUITO IL DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO A.S. 2018/2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.

Copia della presente determinazione viene trasmessa ai responsabili dei seguenti Settori:
• Settore Servizi Amministrativi
• Settore Servizi Finanziari

Referto di Pubblicazione
N. Reg. Pubbl. 2019001200
Certifico io sottoscritto Messo Comunale che copia della presente determinazione viene, in
data odierna, affissa all’albo comunale per 15 giorni consecutivi.

Li 11-12-2019
IL MESSO COMUNALE
Donatella Maddiona

Reg. Settore N. SEGDT - 169 - 2019 del 03-12-2019
Oggetto: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER SPESE SCOLASTICHE ALLE FAMIGLIE
DEGLI STUDENTI MERITEVOLI CHE HANNO CONSEGUITO IL DIPLOMA DI SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO A.S. 2018/2019. IMPEGNO DI SPESA E
LIQUIDAZIONE.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI
RICHIAMATA:
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 13/11/2019 avente ad oggetto: “Assegnazione
contributo per spese scolastiche alle famiglie degli studenti meritevoli che hanno conseguito il
diploma di scuola secondaria di primo grado” nell’a.s. 2018/2019;
PRESO ATTO che con la suddetta delibera:
- è stato stabilito di attribuire un riconoscimento formale pubblico, nel corso della seduta del
prossimo Consiglio Comunale, agli alunni dell’Istituto Comprensivo di Campodarsego che hanno
ottenuto per l’anno scolastico 2018/2019, nell’esame di stato, il massimo risultato previsto di 10/10 e/
o 10/10 con lode;
- si vuole contribuire a compensare parzialmente le spese scolastiche di frequenza agli istituti
superiori di secondo grado, sostenute dalle famiglie degli studenti più meritevoli, con un assegno di:
a) 200,00 € per quanti hanno conseguito un punteggio pari a 10 e lode;
b) 100,00 € per quanti hanno conseguito un punteggio pari a 10;
APPURATO che a conclusione del primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2018/2019 è stato
conseguito, nell’esame di stato, il massimo risultato previsto di 10/10 da n. 13 studenti dell’Istituto
Comprensivo di Campodarsego di cui n. 4 con lode;
RITENUTO opportuno provvedere in merito, secondo le indicazioni della Giunta Comunale;
CONSIDERATO che con la delibera richiamata è stata prenotata la spesa complessiva di €
1.700,00= da erogare ai cittadini beneficiari;
RICHIAMATI:
• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali” (TUEL);
• il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e i relativi allegati,
compresi i principi contabili, generali ed applicati;
• il Decreto Legislativo del 10 agosto 2014, n. 126, con il quale, tra l’altro, è stato modificato il
D.Lgs. n. 118/2011 e il D.Lgs. n. 267/2000;
RICHIAMATE:
• la deliberazione del Consiglio comunale n. 55 in data 23/12/2015 con la quale è stato
approvato il regolamento di contabilità e ss.mm.e ii.;
• la deliberazione di Consiglio comunale n. 49 del 29/12/2018 con la quale è stato approvato il
Documento unico di programmazione 2019-2021;
• la deliberazione di Consiglio comunale n. 50 del 29/12/2018 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2019-2021 e i relativi documenti allegati;
• la deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 09/01/2019 di approvazione del Piano Esecutivo
di Gestione 2019-2021, articolazione ripartizione delle tipologie in categorie e capitoli e dei
programma in macroaggregati e capitoli;
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 30/01/2019 di approvazione del Piano
Esecutivo di gestione 2019-2021 e del piano della Performance;

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 14 del 25/09/2019 di conferimento di incarico di posizione
organizzativa per il settore servizi amministrativi per il periodo 01/10/2019 al 31/12/2019 alla
Dott.ssa Marina Cagnin;
RICHIAMATO il Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e
attribuzione di vantaggi economici, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del
24/09/2018;
DATO ATTO che la suddetta spesa non rientra nei vincoli di cui alla Legge 136/2010 e ss.mm.ii., da
ultimo Legge n. 217/2010 e che pertanto il sopraccitato pagamento non rientra negli adempimenti
posti dalla normativa sulla tracciabilità, in quanto trattasi di contributi economici a persone fisiche;
DETERMINA
1. di prendere atto dell'elenco degli studenti dell’Istituto Comprensivo di Campodarsego che hanno
raggiunto, nell’esame di stato, il massimo dei voti a conclusione del primo ciclo di istruzione per
l’anno scolastico 2018/2019, assegnando ai medesimi il contributo per spese scolastiche, come da
prospetto Allegato A) alla presente;
2. di impegnare la somma complessiva di € 1.700,00= con imputazione al capitolo (204100) 265000
Istruzione – Diritto allo studio – Trasferimenti – Assegnazione borse di studio per meriti scolastici ,
voce del conto del piano finanziario U.1.04.02.05.999 del bilancio 2019-2021, annualità 2019;
3. di liquidare la somma di € 1.700,00= ai cittadini aventi diritto secondo le modalità specificate
nell'allegato A) alla presente, con imputazione al cap. 265000/comp.;
4. di dare atto che l’obbligazione di cui al punto precedente e per la quale viene impegnata la spesa
diventerà esigibile nell’anno finanziario 2019;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione del sito istituzionale
dell'Ente denominata “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Provvedimenti”
sotto-sezione di 2° livello “Provvedimenti dirigenti”, ai sensi di quanto disposto dall’art. 23 del
decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 ed inoltre nella sotto-sezione: “Sovvenzioni, contributi,
sussidi, vantaggi economici” ai sensi dell'art. 26 del medesimo decreto legislativo.

Il Responsabile
d.ssa Marina Cagnin

ai sensi dell’ art. 153 - comma 4° - del D.Lgs 18/08/2000 n° 267:
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
lì 09-12-2019
Il Responsabile del Servizio
d.ssa Elena Ambrosi

