
 
 

COMUNE DI COLLESANO 
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO   

 

AREA SOCIO ASSISTENZIALE SCOLASTICA 
 

DETERMINAZIONE  N .520 DEL 20.06.2019   
 

OGGETTO: Impegno di spesa per l’Istituto Comprensivo di Collesano per il viaggio di Istruzione classi III 
medie a.s. 2018/2019. 

  
Il Responsabile dell’ Area 1^ 

 
Richiamata la Delibera di Giunta Municipale n.48 del 10.06.2019 I.E. , con la quale veniva  deliberata la 

concessione di un contributo economico di € 1.200,00 all’Istituto Comprensivo di Collesano per il viaggio di Istruzione 
per le classi III , effettuato a Roma e a Città Del Vaticano per l’ anno scolastico 2018/2019 che si è svolto dal 25 al 30 
marzo 2019 ;      
 
 Richiamata la delibera Commissariale con i poteri del  C.C. n. 8 del 19.04.2018, I.E., con cui si è provveduto 
ad approvare il bilancio 2018/2020 del Comune; 
 
 Richiamata la determina sindacale n. 23 del 27.07.2018, con la quale si conferivano ai Responsabili di Area gli 
incarichi di posizione organizzativa e le correlate funzioni dirigenziali; 

   Riconosciuta  la propria competenza; 

                Per quanto sopra premesso in ossequio al vigente regolamento per l’emanazione di atti patrimoniali favorevoli 
per i destinatari : 
  
 Assumere impegno di spesa di € 1.200,00 per le motivazioni citate in premessa;  
   
 Visto il vigente O.A.EE.LL.; 
  
 
 

DETERMINA 
 

 
 

Assumere impegno di spesa di  € 1.200,00  nel rispetto del vigente regolamento per l’ emanazione di atti 
patrimoniali favorevoli per i destinatari  in favore dell’Istituto Comprensivo di Collesano per il viaggio di istruzione per 
le classi III  effettuato a Roma e a Città Del Vaticano per l’ anno scolastico 2018/2019 che si è svolto dal 25 al 30 marzo 
2019 ;      

Dare atto, che la somma di € 1.200,00 trova copertura al Cap.622.00  “ Scuole ed Istituti Statali.- Contributi  
del bilancio c.e 2019, il cui stanziamento offre la relativa disponibilità .                                                                                                  
 
 
 

L’ Istruttore                                                                                           Il Responsabile dell’ Area  
        f.to  Antonina Ciacomarra       f.to Filippo Rinella  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
ATTESTAZIONE DI DISPONIBILITÀ 

 
 

Bilancio  2019 Cap.622.00   

 
Oggetto: contributo istituto comprensivo 

_________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

 

Bilancio               Cap.  

 
Oggetto: 

_________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

 

Bilancio ___________   Cap. _______________________ 

 
Oggetto: _________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

Somma iscritta in 

Bilancio 
€ ___________________ € ___________________ € ___________________ 

Somma 

disponibile 
€ ___________________ € ___________________ € ___________________ 

Somma che si    

impegna 
      €  1.200,00   €  € ___________________ 

Si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’ art. 55 della L. n. 142/90, così come modificato dall’art. 6 c. 11 della Legge n. 127 del 15 

maggio 1997 e ai sensi dell’art. 153 c. 5 del T.U.E.L. , essendo valido ed effettivo l’equilibrio finanziario tra entrate in atto accertate ed uscite 

in atto impegnate. 

Dalla Residenza Municipale, lì13.06.2019                                                                                          Il Responsabile dell’Area 2^  
           f.to Filippo Curione   

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

SERVIZIO DI RAGIONERIA E CONTABILITA’ 

VISTA la determinazione che precede; 

VERIFICATI i documenti allegati; 

EFFETTUATI i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali; 

D I S P O N E 

La contabilizzazione del mandato di pagamento, l’ attribuzione allo stesso del numero progressivo  e l’inoltro al Tesoriere Comunale. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì                                                               Il Responsabile dell’Area 2^  

                    Economico – Finanziaria  

       

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

N. _____ Reg. 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,   

A T T E S T A 

  Che la presente determinazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web 

istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 

 

Dalla Residenza Municipale, lì ____________        Il Messo Comunale 

           

                                                                                                                           

 

Defissa il _______________, senza opposizioni                                                                                   Il Messo Comunale 

 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

N. __________ di Reg. Pubblicazioni 

 

 Il sottoscritto Segretario Capo del Comune, su conforme dichiarazione del Messo, 

C E R T I F I C A 

  

 Che copia della presente Determinazione è stata pubblicata mediante affissione all’ Albo Pretorio del Comune il 

________________________,  e vi è rimasta  sino al ____________________________ per complessivi n. ___________ giorni e che entro tale termine non sono 

state prodotte opposizioni. 

               Dalla Residenza Municipale, lì _______________________                                                                          

 

           IL  SEGRETARIO  COMUNALE                                                                                                                              
                                                                         __________________________________________ 

Oggetto: Impegno di spesa per l’ Istituto Comprensivo  per il viaggio di Istruzione Roma e a Città Del Vaticano il viaggio di Istruzione classi III medie a.s. 
2018/2019. 


