
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. Acconto rimborso spese
anticipate dal Comune di Perrero anno scolastico 2019/2020.

N.    10 del 27-03-2020

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA TRE

COMUNE DI PRALI

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO______________________

COPIA
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N. 83 Reg. Gen.



Il sottoscritto Responsabile del Servizio:  Graziano Solaro

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. 3 della Convenzione in parola prevede che i provvedimenti amministrativi di
gestione delle scuole Primarie di Perrero e Prali, della refezione scolastica, del trasporto e delle
attività ludico/sportive extrascolastiche,  che siano di competenza dell'Ente locale, vengono
adottati dal Comune di Prali , cui compete,  la titolarità dei rapporti con i soggetti pubblici e
privati, per i diversi compiti gestionali di cui trattasi m e che al fine di conseguire risparmi di
gestione le spese relative alla scuola primaria di Perrero potranno essere sostenute direttamente
dal Comune di Perrero che provvede a richiederne il rimborso al Comune di Prali;

VISTO il consuntivo, a titolo di acconto, delle spese sostenute dal Comune di Perrero relativamente
alla scuola primaria di Perrero per l’anno scolastico 2019/2020 ed allegato alla presente
determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO pertanto provvedere al rimborso di dette spese al Comune di Perrero dando atto che
le stessa saranno poi inserite nel riparto di cui all’art. 5 della Convenzione in parola;

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 provvedere al rimborso, a titolo di acconto,  delle spese sostenute dal Comune di Perrero
relativamente alla scuola primaria di Perrero per l’anno scolastico 2019/2020 ed allegato alla
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

di dare atto che le spese suddette saranno poi inserite nel riparto di cui all’art. 5 della
Convenzione tra 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;

di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento pari ad € 4.206,89 al Piano dei Conti
1.04.01.02.003 (Capitolo 1420) del Bilancio 2019 – gestione residui.

    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  Graziano Solaro
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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 27-03-2020
                                                                                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                                                  F.to  Graziano Solaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

decorrenza dal giorno 27-03-2020

Prali, lì 27-03-2020  IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
     F.to Graziano Solaro

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

Prali, lì 27.03.2020

                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                  (Graziano Solaro)

 Determina n. 10 del AREA TRE in data 27-03-2020


