
COMUNE DI GAGGIO MONTANO 
Provincia di Bologna 

 
 SERIVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI 

UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA 
 

DETERMINAZIONE N. 27/IC/2013 
DEL 08/11/2013 

 
 

OGGETTO:    
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO COORDINAMENTO 
PEDAGOGICO ANNO 2013 NIDO COMUNALE.          
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 PREMESSO che: 

• la gestione del nido comunale è stata affidata per l’anno scolastico 2013/14 COOP ATTIVITA’ 
SOCIALI;  

• che nel regolamento è previsto l’affidamento dell’incarico per il coordinamento pedagogico in 
forma associata con i Comuni Limitrofi, e che la spesa viene coperta per la maggior parte da 
apposito contributo provinciale e la differenza viene ripartita fra gli enti convenzionati e 
liquidata al Comune Capofila di Vergato; 

 
VISTA la delibera di C.C. n. 3/2013 con la quale si approvava la convenzione per la 

gestione associata delle funzioni di coordinamento pedagogico per il triennio 2013-2015; 
 
VISTA la nota del Comune di Vergato prot. n. 15030 del 07/11/2013 con la quale si 

rendiconta la divisione delle spese per il coordinamento pedagogico; 
 
RAVVISATA la necessità, per i motivi sopradescritti, di assumere impegno di spesa e di 

liquidare la quota spettante al Comune di Vergato; 
 
VISTE  le delibere: 

- C.C. n. 32 del 21/06/2013 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2013; 
- G.M. n. 60 del 21/06/2013 di “APPROVAZIONE P.E.G. 2013” e s. m. e i.. 

 
VISTA la determina del Responsabile del Servizio di Segreteria n. 57/AG/2013 

“ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA’ DI PROCEDIMENTO ANNO 2013” che identifica il 
responsabile di questo procedimento nella sig.ra MAGGI ELISABETTA; 

 
ACCERTATO: 

- la disponibilità di fondi su tali assegnazioni; 
- la regolarità della prestazione; 
- il rispetto delle condizioni e termini pattuiti; 
 

VISTI: 
- lo statuto comunale 
- il Regolamento com.le sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
- il Regolamento di contabilità; 
- il D.lgs. 267/2000; 
 



DETERMINA 
 
 
1) di assumere, per quanto in premessa descritto, impegno di spesa di Euro 2.024,14 sul cap. 

1790 del Bilancio 2013 che presenta sufficiente disponibilità; 
 
2) Di liquidare al Comune di Vergato la quota per il coordinamento pedagogico a carico del 

Comune di Gaggio di Euro 2.024,14 imputando la spesa al CAP. 1790 del Bilancio 2013 che 
come sopra impegnato presenta sufficiente disponibilità. 

 
  
          
                 Il Responsabile del Servizio 
             Dott. Michele Deodati  
                

 
 
 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO AI SENSI DELL'ART. 151, COMMA 4, DEL D.LGS. 267/00. 
 
 
 
VISTI GLI ATTI RELATIVI AL PROVVEDIMENTO, SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA 
DELLA DETERMINA N 27/IC DEL 08/11/2013  
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Rag. Loretta Palmieri 

  
 
 
 
 

 
 
 
 


