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COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 

PROVINCIA DI CREMONA 

CENTRO DI RESPONSABILITA’ N. 3 

SETTORE AFFARI GENERALI 

 

DETERMINAZIONE N. 221 del 03.12.2020 

 

OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021FINALIZZATO  

AL DIRITTO ALLO STUDIO ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI   

CASALBUTTANO PER ALUNNI DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE PER 

LA SCUOLA DELL’INFANZIA, LE SCUOLE PRIMARIE E LE SCUOLE         

SECONDARIE DI  1° GRADO.- 

 

L’anno DUEMILAVENTI il giorno TRE   del mese di DICEMBRE alle ore 10,00 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

Adotta la seguente determinazione: 

 

VISTA la nota N. 1673 del 27.10.2020 dell’Istituto Comprensivo di Casalbuttano ed Uniti 

pervenuta al Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone in data 28.10.2020 ed acquisita al 

protocollo dell’Ente con la quale l’Istituto Comprensivo di Casalbuttano ed Uniti invita a 

prevedere un contributo = finalizzato al diritto allo studio anno scolastico 2020/2021 per gli 

alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado. 

 

RITENUTO di condividere le finalità del progetto e pertanto di riconoscere il contributo pari ad 

€ 2.500,00.= a favore dell’ Istituto Comprensivo di Casalbuttano; 

 

VISTA la deliberazione G.C. n. 57 del 05.11.2020, dichiarata immediatamente eseguibile ed 

avente ad oggetto” Erogazione contributo anno scolastico 2020/2021 finalizzato al Diritto allo 

Studio all’Istituto Comprensivo di Casalbuttano per alunni di Corte de’Cortesi con Cignone 

frequentanti le scuole primarie e le scuole secondarie di 1° grado”. 

 

RAVVISATA la necessità di provvedere in merito; 

 

ACCERTATO che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito 

con modificazioni con la L. 102/2009, e come previsto dall’articolo 56 comma 6 del D.Lgs. n. 

118/2011 e dall’articolo 183 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei 

pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile sia con i relativi stanziamenti 

di bilancio che con le regole di finanza pubblica; 

 

VISTI: 

• Il Regolamento di Contabilità vigente, 

• Lo Statuto Comunale; 

• Il Bilancio di Previsione 2020/2022 

• il D. Lgs n.267/2000; 

• il Vigente Regolamento per la concessione di provvidenze economiche ad enti e privati; 

 

VISTO il vigente Regolamento sui controlli interni; 

 

VISTI gli articoli 169 e 183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali 

   D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 

VISTO che sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole del 

Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 



147/bis, comma 1, del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

  

DATO ATTO che è stata attestata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, la 

regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria relativa all’adozione della 

presente determinazione, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 

18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

DATO ATTO che con decreto sindacale n. 03 del 29.10.2015 è stato nominato Responsabile 

del Settore Affari Generali il Sig. ROTTOLI Luigi; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 07.05.2020 e s.m.i. con la quale è 

stata approvata l’assegnazione definitiva ai Responsabili di servizio delle risorse per la 

gestione del bilancio 2019/2021; 

D E T E R M I N A  

 
1. approvare la premessa del presente atto quale parte integrante dello stesso; 

 

2. di erogare un contributo finalizzato al Diritto allo Studio per l’anno scolastico 2020/2021 

pari ad € 2.500,00= a favore dell’Istituto Comprensivo di Casalbuttano ed Uniti per gli 

alunni di Corte de’ Cortesi con Cignone iscritti alla scuola dell’Infanzia, alle scuole 

primarie e alle scuole secondarie di I° grado; 

 

3. di dare atto che la spesa complessiva di € 2.500,00= trova imputazione come segue: 

 
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO ESIGIBILITA’ IMPEGNO 
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1. di dare atto che il nominativo verrà compreso nell’albo dei beneficiari di provvidenze 

economiche; 

CONSIDERATO: 

 

1. che è necessario disporre la contestuale liquidazione della spesa suddetta; 

2. che il debito corrispondente, compreso nell’impegno assunto è liquido ed esigibile e deve 

essere pagato; 

3. che non sussistono cause di estinzione o compensazione del debito o di impedimento al 

pagamento; 

 

VISTI: 

 

• l’art. 184 del D. Lgs. N. 267/2000 

• l’art. 30 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità 

 

L I Q U I D A 

 

a favore dell’ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALBUTTANO il contributo di € 2.500,00 

finalizzato al diritto allo Studio per gli alunni di Corte de’ Cortesi con Cignone iscritti alla scuola 

dell’infanzia, alle scuole primarie e secondarie di 1° grado. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 

  F.to ROTTOLI Luigi 

 ________________________ 

 



     

 

 

************************************************************************ 

 

PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA, CONTABILE E 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

(Ex artt. 147/bis e 151, comma 4°, D. Lgs n. 267/2000) 

 

Il sottoscritto Rottoli Luigi Responsabile dell’area amministrativa attesta la regolarità tecnica e  

 

la correttezza dell’azione amministrativa in relazione alla presente proposta di determinazione. 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone, lì   03.12.2020 

 

     IL RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI 

        F.to ROTTOLI Luigi 

       _______________________________ 

 

  _____________________________________________________ 

 

 

La sottoscritta Passeri Nicoletta   Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità  

 

contabile e la copertura finanziaria relativamente alla presente proposta di determinazione.- 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone, lì   03.12.2020 

               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

           F.to  PASSERI Nicoletta 

       ________________________________ 

 

***************************************************************************  

      

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

Su attestazione del responsabile del servizio si attesta che la presente determinazione è stata  

 

pubblicata in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di  

 

questo Comune accessibile al  pubblico. 

         

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Addì 03.12.2020                                     F.to ONESTI Vilma  

                             ______________________ 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone, 03.12.2020. 

 

        IL FUNZIONARIO DELEGATO 

         F.to ONESTI Vilma 

        ________________________ 

*************************************************************************** 

 

 

 


