Comune di Carpineti

SETTORE SICUREZZA SOCIALE, SCUOLA, CULTURA, PROMOZIONE
TERRITORIO, TURISMO, SPORT,TEMPO LIBERO
Servizio Cultura, Promozione Territorio, Turismo, Sport e Tempo Libero

DETERMINAZIONE NUMERO 8 DEL 01/08/2018

OGGETTO:

CONCORSO ANNUALE RAFFAELLA PICCIATI PER
ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO
DI CARPINETI,

SETTORE SICUREZZA SOCIALE, SCUOLA, CULTURA, PROMOZIONE TERRITORIO,
TURISMO, SPORT,TEMPO LIBERO
DETERMINA N. 8 DEL 01/08/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE: Matteo Marziliano

PREMESSO:
CHE con deliberazione di Giunta Comunale n 28 del 5.3.2003 esecutiva ai sensi di legge, si
istituiva il Concorso annuale Raffaella Picciati per alunni delle Scuole Secondarie di Primo
Grado di Carpineti, per promuovere la riflessione delle nuove generazioni alle tematiche sociali
e culturali;

CHE per l’anno scolastico 2017/2018 si è stabilito che il Comune di Carpineti stanzierà la
somma di € 250,00 l’Istituto Comprensivo € 250,00 e i genitori la somma di € 500,00 per un
totale di € 1000,00

CHE la commissione per la valutazione di merito del concorso annuale “Raffaella Picciati “,
composta dal Dirigente scolastico Giuseppina Gentili, le rappresentanti del Consiglio d’Istituto
Chiara Elisetti e Ferrari Doriana, dalle insegnanti Monica Tedeschi ,Crotti Chiara dall’ATA Silvi
Paola e dall’Assessore alla Scuola Monica Comastri in data 31/05/2018 ha individuato gli
alunni meritevoli e ha condiviso le modalità di organizzazione del concorso per l’anno in corso;

CHE per l’anno scolastico 2017/2018, in base a valutazione congiunta tra Comune di Carpineti
ed Istituto Comprensivo, sono state erogate n° 9 borse di studio ad alunni della Scuola
Secondaria di Primo Grado, per fare ciò, si è proceduto all’analisi del percorso formativo degli
alunni meritevoli e alla valutazione degli elaborati scritti

CHE al pagamento delle borse di studio ha provveduto l’Istituto Comprensivo durante la
premiazione ufficiale avvenuta in data 07 Giugno 2018 presso la struttura polivalente Parco
Matilde;

VISTI:
•
•
•
•
•

lo statuto comunale;
il Regolamento di contabilità comunale;
il D.lgs. nr. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
il regolamento per l’esecuzione di forniture e servizi in economia;
il piano esecutivo di gestione con il quale sono stati assegnati gli obiettivi di gestione
unitamente alle risorse finanziarie strumentali e umane ai responsabili in coerenza con
quanto previsto nel bilancio di previsione e relazione revisionale e programmatica del
periodo di riferimento annuale e pluriennale;
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RITENUTO opportuno trasferire all’Istituto comprensivo la somma di € 250,00 quale quota parte
a carico del Comune di Carpineti per il Concorso Raffaella Picciati anno 2017/2018 ;

DETERMINA

DI IMPEGNARE la somma di € 250,00 quale quota parte a carico del Comune di Carpineti per il
Concorso Raffaella Picciati anno 2017/2018 ;
DI TRASFERIRE all’Istituto Comprensivo di Carpineti la somma di € 250,00 quale quota parte a
carico del Comune di Carpineti per il Concorso Raffaella Picciati anno 2017/2018;
DI IMPUTARE la somma di € 250,00 al Cap 1460 “interventi e iniziative culturali” codice bilancio
5.02.1.0103
DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio online per quindici giorni
consecutivi, ai fini della generale conoscenza, e di adempiere agli obblighi di pubblicazione e/o
aggiornamento di cui al D. Lgs. n. 33/2013, art. 26, nel rispetto della normativa sulla privacy;
DI TRASMETTERE al responsabile del servizio finanziario la presente determinazione per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Data, 01/08/2018
Il Responsabile del Settore
Settore Sicurezza Sociale, Scuola, Cultura, Promozione
Territorio, Turismo, Sport,Tempo Libero
Matteo Marziliano

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Carpineti. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
Matteo Francesco Marziliano;1;2706348
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COMUNE di CARPINETI
Reggio Emilia

Determinazione Settore Sicurezza Sociale, Scuola, Cultura, Promozione Territorio, Turismo, Sport,Tempo
Libero nr.8 del 01/08/2018

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2018

Impegno di spesa

2018 452/0

Data:

02/08/2018

Importo:

250.00

Oggetto:

CONCORSO ANNUALE RAFFAELLA PICCIATI 2017-18 PER LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI CARPINETI

Capitolo:

2018

1460

INTERVENTI ED INIZIATIVE CULTURALI VARIE

Codice bilancio: 5.02.1.0103

SIOPE: 1.03.02.99.999

Piano dei conti f.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

Beneficiario:

ISTITUTO COMPRENSIVO CARPINETI/CASINA

CARPINETI li, 02/08/2018

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Carpineti. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
Enrica Costi;1;1735200

