
                                         Determina n. N.   115  DEL   28.03.08 
IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE PROGETTO “RIQUALIFICAZIONE DI DUE AREE VERDI”  
NEL COMUNE DI MISINTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA.

 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA SERVIZI ISTITUZIONALI

• Visto il D.L.gs 18 agosto 2000 n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento Enti Locali”;

• Vista la deliberazione G.C. n.  133  del  12.12.07  resa immediatamente eseguibile con la quale 
viene dato mandato ai responsabili di servizio, di assumere impegni di spesa sul bilancio 2008 
sulla base degli stanziamenti del 2007;

• Vista la deliberazione G.C. n.26 del 19.03.08 nella  quale veniva approvato l’attuazione del 
progetto “Riqualificazione di due aree verdi” nel Comune di Misinto per gli alunni delle classi 
terze della scuola primaria;

• Visto il progetto della Dott.ssa Monica Vercesi di Milano;

• Dato atto che per la realizzazione del progetto di cui sopra,  occorre impegnare  la somma di € 
3.840,00 Iva compresa, come di seguito specificato:

 € 1.840,00 a.s. 2007/2008;
 € 2.000,00 a.s. 2008/2009;   

• Visto il disposto dell’art. 151, 4’ comma, del D.Lgs. 18.08.2000 “Testo unico sull’ordinamento 
degli enti locali;

• Tutto ciò premesso;

D E T E R M I N A

1. le premesse formano parte integrante del presente atto;

2. di affidare l’incarico per l’attuazione del progetto “Riqualificazione di due aree verdi” nel 
Comune di Misinto per gli alunni  delle  classi  terze della  scuola primaria,  alla  Dott.ssa 
Monica Vercesi di Milano;

3. di  impegnare  la  spesa  complessiva  di  €  3.840,00  così  ripartita:
 € 1.840,00 al cap. 2500 “spese per attività parascolastiche diverse”  sul bilancio 2008 ; 
 €  2.000,00 al medesimo capitolo del bilancio 2009, di cui si terrà debitamente conto in  
 fase di stesura del bilancio di previsione; 

4. di comunicare la presente determinazione alla Giunta Comunale.

Il Responsabile Area Servizi Istituzionali
                Il Segretario/Direttore Generale

       F.to Avv. Gaspare Merendino
Il Responsabile del procedimento
        Istruzione/Cultura
       F.to Rosa Paglione
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