CITTA’ DI VIGEVANO
Settore Politiche Culturali, Educative e Servizi Demografici
Rapporti con Istituti Comprensivi - Educazione ed Orientamento Scolastico - Nidi e Scuole
dell'infanzia - Politiche Giovanili

Determinazione del Registro Generale
N. 527 / 2019
OGGETTO:INTERVENTI A
PROGRAMMA

FAVORE

SISTEMA

INTEGRATO

0-6

ANNI:

VARIAZIONE

IL DIRIGENTE
Premesso:
che con Determinazione Dirigenziale n. 130/2019 sono state promosse due azioni ad ampliamento
dell'offerta educativa e di sviluppo dei poli educativi 0-6 anni;
che tali azioni riguardano l'apertura della scuole dell'infanzia Cocconi Cervi durante il periodo delle
vacanze pasquali e l'organizzazione della Giornata dell'Educazione nel mese di maggio;
che a seguito di un numero irrisorio di iscrizioni pervenute dalle famiglie per la frequenza nel
periodo delle vacanze pasquali non si è ritenuto di attivare il servizio;
che tale servizio è stato affidato alla Coop. Sant'Ambrogio di Vigevano per un importo di €
1.800,00 e impegnato sul capitolo 10402029/0 del bilancio 2019;
dato atto che si rende pertanto necessario disimpegnare la somma sopraindicata in quanto non è
stato effettuato il servizio richiesto per le motivazioni sopraesposte;
considerato invece che nell'iter di organizzazione della Giornata dell'Educazione sono emerse
necessità straordinarie non preventivate, ed in particolare il supporto esterno di elettricisti e spese
SIAE per un importo di circa € 1.000,00= come risulta dal piano economico trasmesso via email
dalla Copp. Alemar di Vigevano, affidataria dell'attuazione dell'iniziativa stessa;
ritenuto pertanto di integrare di € 1.000,00= l'impegno n. 641/2019 assunto con Determinazione
Dirigenziale n. 130/2019 a favore della Coop. Alemar di Vigevano per l'attuazione della Giornata
dell'Educazione prevista per il 4 maggio 2019;
Vista la deliberazione di C.C. n. 22 del 18/02/2019: “Approvazione Bilancio di Previsione
2019/2021 e relativi allegati”;
Vista la deliberazione di G.C. n. 318 del 20/12/2018 “Piano Esecutivo di Gestione - assegnazione
provvisoria di fondi ai dirigenti responsabili dei servizi per l'esercizio finanziario 2019”
DETERMINA
1. di disimpegnare la spesa assunta con impegno n. 640/2019 di € 1.800,00= sul capitolo
10401029/0 a favore della Coop. Sant'Ambrogio di Vigevano per i motivi citati in premessa;

2. di integrare contestualmente di € 1.000,00= l'impegno n. 641/2019 assunto sul medesimo
capitolo 10401029/0 a favore della Cooperativa Alemar di Vigevano (CIG 7543375DF6 –
Cod Ben. 128835);
3. di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente
la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con
le regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009;
4. di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Lì, 20/05/2019

IL DIRIGENTE
GENZINI LAURA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

