
 

 

COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI 
Provincia di Vicenza 

SETTORE AFFARI GENERALI 

DETERMINAZIONE N. 27 DEL 01/03/2019 

 

OGGETTO:  IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE 

CONTRIBUTO MENSILE ANNO 2019 A FAVORE 

DELLA FONDAZIONE SCUOLA MATERNA E NIDO 

INTEGRATO DI CAMPIGLIA DEI BERICI 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

La presente Determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio comunale ove rimarrà 

esposta dal 01/03/2019 per quindici giorni consecutivi. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
      

 



Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER 

CONCESSIONE CONTRIBUTO 

MENSILE ANNO 2019 A FAVORE 

DELLA FONDAZIONE SCUOLA 

MATERNA E NIDO INTEGRATO DI 

CAMPIGLIA DEI BERICI 

Proposta n. 65 

 

 
IL RESPONSABILE  DEL  SETTORE    

 

 

RICHIAMATA la delibera di Giunta n. 14 del 26.02.2019 con la quale  si approvava la 

convenzione con la Fondazione Scuola Materna E Nido Integrato, stabilendo di erogare 

mensilmente un contributo lordo di € 3.000,00 fino a novembre 2019 e per il mese di dicembre 

di € 2.000,00 per complessivi € 35.000,00; 

PRESO ATTO di applicare la ritenuta d’acconto del 4%  ad ogni mensilità; 

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 8 del 26/02/2019 di “Approvazione del Bilancio di Previsione 
2019/2021 e relativi allegati”; 

RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 13 del 26/02/2019 “Approvazione PEG 2019/2021: 
assegnazione dotazioni finanziarie”; 

VISTI gli artt.107 e 109 del D. Lgs. 2672000 sulla base dei quali, negli enti privi di dirigenza, 
spettano ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa 
l’assunzione di impegni di spesa; 

VISTO il decreto del Sindaco n. 11/2018 del 20/12/2018  con il quale sono stati nominati i 
Responsabili degli uffici e servizi per l’anno 2019; 

CONSIDERATO che secondo le regole dell’armonizzazione contabile il riferimento agli 
stanziamenti di Bilancio è il secondo anno dell’ultimo Bilancio Approvato e non più il bilancio di 
gestione dell’esercizio immediatamente precedente, come nelle precedenti regole di contabilità 
finanziaria; 

RICHIAMATO l’art. 26 del D.L. 33 del 14.03.2013 e s.m.i., sul riordino della disciplina riguardante 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte della Pubblica 
Amministrazione; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli Enti Locali” e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO lo Statuto Comunale approvato con delibera di C.C. n. 48 del 20/12/2006; 

VISTO il Vigente Regolamento di Contabilità; 

DATO ATTO che il presente provvedimento di gestione risponde alle necessità di attuazione 
dei programmi di competenza del settore; 

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Campiglia dei Berici e 
dato atto dell’insussistenza da parte del Responsabile del Settore dell’obbligo di astensione e di 
non trovarsi quindi in posizione di conflitto di interesse, di cui agli articoli 6 bis L. 241/90 e 7 del 
DPR 62/2013 recante il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici; 

RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare 
la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 
bis del D.Lgs. 267/2000; 

VISTA la disponibilità del Capitolo 5300 del Bilancio di Previsione 2019; 
 

DETERMINA 
 

1. di dare atto a quanto espresso in premessa e narrativa del presente provvedimento; 

2. di impegnare al cap.  5300 del B.P. 2019 la somma di € 35.000,00 a favore della 
Fondazione Scuola Materna e Nido Integrato Cav. L. Chiericati di Campiglia dei Berici, 

3. di applicare la ritenuta d’acconto del 4% ad ogni mensilità, come da dichiarazione ricevuta 
dal Presidente della Fondazione stessa; 



4. di fornire indicazione all’ufficio finanziario di provvedere mensilmente all’erogazione del 
contributo in concomitanza con l’elaborazione delle buste paghe per l’importo di € 3.000,00 
dal mese di gennaio a novembre 2019 ed € 2.000,00 per il mese di dicembre 2019; 

5. di dare atto che, alla data odierna sono già state elaborate le buste paghe del mese di 
gennaio e febbraio 2019, ed in via eccezionale, l’ufficio finanziario provvederà 
tempestivamente ad erogare la quota di € 6.000,00 corrispondente alle predette mensilità, 
mentre dal mese di marzo si procederà come da consuetudine; 

6. di trasmettere la presente determina al settore finanziario per l'apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

7. di autorizzare fin d’ora l’Ufficio Finanziario ad emettere mensilmente il mandato di 
pagamento; 

8. di dare atto, sulla base delle norme e dei principi contabili del decreto legislativo 118/2011 
(armonizzazione dei sistemi contabili) e di tutte le norme integrative e correttive intervenute 
successivamente, che l’importo sarà interamente esigibile nell’anno 2019; 

9. di dare atto, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) numero 2, del D.L. n. 78/2009 convertito 
con modificazioni in L. n.102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti 
l’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.  

10. l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento avente effetto di pubblicità legale 
sarà assolto, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, con la 
pubblicazione dello stesso sul sito www.comunecampiglia.vi.it nonché, ai fini  della 
trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013, sulla sezione “Amministrazione Trasparente” collocata 
nella home page del sito istituzionale del Comune di Campiglia dei Berici. 

11. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 

 

 
Il  Responsabile del Servizio 
Barbara Battaglia 
 

======================================================================= 

 
 

 



COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI
Provincia di Vicenza

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione SETTORE AFFARI GENERALI nr.65 del 28/02/2019

28/02/2019Data: Importo: 35.000,00

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO MENSILE ANNO 2019 applicare la ritenuta del 4%

Bilancio
Anno: 2019

4 -  Istruzione e diritto allo studio
1 - Istruzione prescolastica
1 - Spese correnti
104 - Trasferimenti correnti

Stanziamento attuale: 44.000,00
0,00

35.000,00
35.000,00

9.000,00Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2019 35.000,00

0,00

35.000,00

35.000,00

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 5300

Oggetto: CONTRIBUTO  FONDAZIONE SCUOLA MATERNA PARITARIA PER
ISTRUZIONE PRE-SCOLARE

Progetto: ISTRUZIONE PUBBLICA

1^ UNITA' ORGANIZZATIVA - UFFICIO AFFARI GENERALI

BATTAGLIA BARBARAResp. servizio:

2019 127/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 127/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 127/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

FONDAZIONE SCUOLA MATERNA CAV.L.CHIERICATIBeneficiario:

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2019

 CAMPIGLIA DEI BERICI li, 01/03/2019

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private



COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI

Visti

65

IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO MENSILE ANNO 2019 A FAVORE DELLA
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA E NIDO INTEGRATO DI CAMPIGLIA DEI BERICI

2019

Ufficio Affari Generali

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE AFFARI GENERALI

Nr. adozione settore: Nr. adozione generale:
Data adozione:

28/02/2019

Ufficio Proponente (Ufficio Affari Generali)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Barbara Battaglia

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

01/03/2019

Ufficio Finanziario

Data

VISTO FAVOREVOLE

Alessandra De Beni

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
CAMPIGLIA DEI BERICI. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Alessandra De Beni;1;3149765


