COMUNE DI PRALI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Provincia di TORINO
____________________

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni con
decorrenza dal 23.11.2017

AREA 03

DETERMINAZIONE N. 26 del 16/11/2017

IL V. SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. SOLARO Graziano
OGGETTO:

Convenzione fra i comuni di Perrero, Prali, Massello e Salza di Pinerolo per la
gestione associata delle scuole primaria di Perrero e di Prali, della refezione
scolastica, del trasporto e delle attività ludico/sportive extrascolastiche. Saldo
scuola primaria di Perrero anno scolastico 2016/2017.

Il sottoscritto SOLARO Graziano, Responsabile del Servizio 0405

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale del 11.11.2010, n. 36, mediante la quale è stata
approvata la Convenzione fra i comuni di Perrero, Prali, Massello e Salza di Pinerolo per la
gestione associata delle scuole primaria di Perrero e di Prali, della refezione scolastica, del
trasporto e delle attività ludico/sportive extrascolastiche;
DATO ATTO che la Convenzione suddetta è stata sottoscritta in data 13.11.2010;
ATTESO che ai sensi dell’art. 1 della Convenzione in parola al Comune di Prali vengono,
riconosciute le funzioni di ente capofila, con il ruolo di referente e coordinatore;
DATO ATTO che l’art. 5 della Convenzione in parola prevede che il riparto delle spese è
effettuato in base al rendiconto, per ciascuna scuola primaria di Perrero e Prali;
VISTO il consuntivo delle spese ed il relativo riparto, a titolo di saldo, della scuola primaria di
Perrero per l’anno scolastico 2016/2017 allegato alla presente determinazione per farne parte
integrante e sostanziale;
CONSIDERATO che non è necessario provvedere all’effettuazione del riparto relativamente
alla scuola primaria di Prali in quanto non frequentata da alunni residenti nei Comuni di
Massello, Salza di Pinerolo e Prali;
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
di approvare il riparto, a titolo di saldo, delle spese relative alla Convenzione fra i comuni di
Perrero, Prali, Massello e Salza di Pinerolo per la gestione associata delle scuole primaria di
Perrero e di Prali, della refezione scolastica, del trasporto e delle attività ludico/sportive
extrascolastiche per l’anno scolastico 2016/2017 relativo alla scuola primaria di Perrero,
allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

di dare atto che l’onere a carico del Comune di Perrero, ammonta, pertanto, ad € 11.469,77;
di dare atto che l’onere a carico del Comune di Salza di Pinerolo, ammonta, pertanto, ad €
1.680,00;
di dare atto che l’onere a carico del Comune di Massello ammonta, pertanto, ad € 674,69;
di dare atto che l’onere a carico del Comune di Prali ammonta, pertanto, ad € 545,90;
di accertare, come accerta, un’entrata di complessivi € 13.824,46 da introitare per € 5.980,77 al
Piano dei Conti 3.05.02.03.000 – Capitolo 3149 del Bilancio 2017 – Gestione Residui e per € 7.843,69 al
Piano dei Conti 3.05.02.03.000 – Capitolo 3149 del Bilancio 2017 – Gestione Competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dr. Graziano SOLARO

Con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità
contabile, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Silvana RICHARD

