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Il sottoscritto Responsabile del Servizio:  Graziano Solaro

VISTA la Legge n. 97/94 “Nuove disposizioni per le zone montane” la quale all’articolo 20, stabilisce
che lo Stato, le Regioni e gli altri Enti Locali, nell’ambito delle rispettive competenze, collaborino nel
realizzare un equilibrato sviluppo territoriale dell’offerta della scuola dell’infanzia e dell’obbligo nei
territori montani;

VISTA la Legge Regionale n. 16/99 il cui articolo 47 bis, così come modificata ed integrata dalla
Legge Regionale 12 agosto 20163, n. 17, stabilisce che gli Enti locali in territorio montano e le
istituzioni scolastiche, nell’ambito delle rispettive competenze, collaborino con l’Amministrazione
Statale, la Regione e le Provincie nel realizzare un equilibrato sviluppo del servizio scolastico;

VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2007, n. 28 “Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la
libera scelta educativa” che, all’art. 19, promuove e sostiene interventi atti a valorizzare e
mantenere le scuola in aree territorialmente disagiate;

DATO ATTO che l’Unione dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca, ha individuato l’Istituto
Comprensivo “C. Gouthier” di Perosa Argentina il soggetto che provvederà allo svolgimento delle
attività previste dal suddetto progetto presentato alla Regione Piemonte e quindi destinatario del
contributo concesso dalla Regione Piemonte;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale del 12.10.2020, n. 63, mediante la quale è stato
deliberato, tra l’altro, di:

“…1) di assegnare un contributo di € 5.000,00 all’Istituto Comprensivo “C. Gouthier” di Perosa
Argentina a parziale copertura dei costi che l’Istituto stesso dovrà sostenere per risolvere le
situazioni di criticità relativamente alla Scuola primaria di Prali per l’anno scolastico 2020/2021;

di dare atto che il Comune di Prali provvederà al versamento all’Istituto Comprensivo “C.
Gouthier” di Perosa Argentina del contributo concesso ad avvenuta presentazione da parte
dell’Istituto stesso di idonea rendicontazione sull’attività svolta…”;

VISTA la nota dell’Istituto Comprensivo “C. Gouthier” di Perosa Argentina del 08.10.2020, acclarata
al protocollo di questo Comune al n. 4380 del 09.10.2020, con la quale veniva richiesta la
liquidazione del contributo concesso;

DATO ATTO che l’Istituto Comprensivo “C. Gouthier” di Perosa Argentina sta svolgendo
regolarmente le attività previste dal progetto presentato;

RITENUTO pertanto provvedere alla liquidazione all’Istituto Comprensivo “C. Gouthier” di Perosa
Argentina del contributo concesso dalla Regione Piemonte;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica
e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Per le motivazione citate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

di liquidare la somma di € 5.000,00 all’Istituto Comprensivo “C. Gouthier” di Perosa Argentina a
titolo di contributo concesso al suddetto Istituto a  copertura dei costi che l’Istituto stesso sostiene
per risolvere le situazioni di criticità relativamente alla Scuola primaria di Prali per l’anno scolastico
2020/2021, giusta deliberazione della Giunta Comunale del 12.10.2020, n. 63;
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di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura al Capitolo 1424,
Codice di Bilancio 04.06-1.04.01.01.002, del Bilancio 2020 – Gestione competenza;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  Graziano Solaro
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Determina n. 32 del 26-10-2020

AREA TRE

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E PERSONALE

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

VISTO, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa cui si riferisce la sopraestesa
determinazione, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.

Prali, li 26-10-2020
                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                               F.to Solaro Graziano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con

decorrenza dal giorno 26-10-2020

Prali, lì 26-10-2020 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Prali, lì 26-10-2020

               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                       (Solaro Graziano)
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