Determina dell’ AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI
GENERALI numero 13 del 29.08.2019
Oggetto: CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
'DES
AMBROIS'
PER REALIZZAZIONE PROGETTO 'SCUOLA DI BUONA
CITTADINANZA'. IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Il sottoscritto Paola PEROTTO, Responsabile dell’ AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI
GENERALI dell’Unione Montana Alta Valle Susa;
Visto il decreto del Presidente dell’Unione Montana Alta Valle Susa n. 5 del 11.06.2019 di
attribuzione della posizione organizzativa apicale dell’Area Amministrativa e Servizi Generali;
Richiamato l’atto deliberativo G.U n. 24/2019 adottato in data 30.07.2019 con oggetto:
Approvazione contributo Istituto di Istruzione Superiore Statale “Des Ambrois" per realizzazione
progetto “Scuola di Buona Cittadinanza”.
Visto il Regolamento per la concessione di contributi e vantaggi economici approvato con
deliberazione C.U n. 31/2017 del 30.11.2017.
Ricordato che:
 in sede di predisposizione del Bilancio di Previsione 2019 (approvato con deliberazione C.U
n.5 del 28.02.2019) viene creato apposito stanziamento finalizzato al sostegno di attività
culturali promosse dai Comuni aderenti all’Unione Montana Alta Valle Susa all’apposito
capitolo 303/1;
 con deliberazione G.U n. 23/2019 in data 18.07.2019 viene stabilito che possano essere erogati
direttamente contributi propri dell’UMAVS nel caso di richiesta documentata da parte di enti
pubblici, diversi dai Comuni aderenti, o di enti esercenti pubblico servizio e rilevato che questa
Unione riconosce le attività rese in maniera formale dagli enti pubblici del territorio (esempio
Istituti scolastici, Consorzio Forestale AVS, Consorzio socio assistenziale…), dagli enti del
territorio esercenti pubblico servizio (esempio Croce Rossa, Vigili del Fuoco volontari,
Protezione civile…) nonché rese in maniera diretta dai Comuni aderenti;
 l’Istituto di Istruzione Superiore Statale “Des Ambrois” ha promosso l’organizzazione di una
serie di iniziative riguardanti i temi della Cittadinanza e della Costituzione che verranno
lanciate nei giorni della Fiera Franca 2019, in dettaglio: rappresentazioni grafiche e murales;
Festival delle migrazioni (2° edizione) con convegni, laboratori teatrali e di danza; incontri sul
concetto di “Cittadinanza” organizzato dalla Casa delle Culture; attività laboratoriali con le
scuole primarie;

 l’Istituto di Istruzione Superiore Statale “Des Ambrois” con lettera ascritta al protocollo di
questo ente al n. 822 in data 10.07.2019 ha richiesto un contributo finalizzato alla realizzazione
del progetto;
Atteso che con il sopracitato atto deliberativo la Giunta ha disposto:
- Di approvare il trasferimento, a favore dell’Istituto di Istruzione Superiore Statale “Des
Ambrois”, della somma di € 1.400,00 quale contributo per la realizzazione del progetto “Scuola
di Buona Cittadinanza”.
- Di affidare al Responsabile del Settore gli atti gestionali conseguenti nel rispetto del vigente
regolamento per la concessione di contributi e vantaggi economici (approvato con deliberazione
di C.U n.31/2017 del 30.11.2017).
Richiamati gli artt. 107 commi 2 e 3 - e 109 comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Visto il T.U. Enti locali approvato con D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;
Ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL n. 267/2000 si attesta la regolarità tecnica dell’atto e la
correttezza dell’azione amministrativa;
Ritenuto, in esecuzione di quanto disposto dalla Giunta dell’Unione, di procedere all’assunzione del
relativo impegno di spesa;
DETERMINA
1. Di richiamare la premessa a far parte integrante del presente dispositivo.
2. Di impegnare la somma di € 1.400,00 imputando la spesa al Capitolo 303/1, del Bilancio di
Previsione 2019-2021, quale contributo a favore dell’Istituto di Istruzione Superiore Statale
“Des Ambrois” per la realizzazione del progetto “Scuola di Buona Cittadinanza”;
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà
pubblicata sul sito web istituzionale dell’Unione Montana Alta Valle Susa nell’apposito link:
ALBO PRETORIO ON LINE (art.32 comma 1della Legge 18 giugno 2009 n. 69) per rimanervi per
quindici giorni consecutivi come prescritto dall’ art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 giugno 2000 n.
267 ed avrà esecuzione con l’apposizione dell’attestazione di copertura finanziaria e regolarità
contabile di cui agli artt. 147 bis e 151 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/00.
Il responsabile del procedimento è la Sig.ra Paola PEROTTO.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determina, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, viene
pubblicata in data odierna sul sito web istituzionale dell’Unione Montana Alta Valle Susa
nell’apposito link: ALBO PRETORIO ON LINE (art. 32 comma 1 della Legge 18 giugno 2009 n.
69) per rimanervi per quindici giorni consecutivi come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del D.Lgs
18 giugno 2000 n. 267.

