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OGGETTO: CONTRIBUTO REGIONALE ALLA SCUOLA MATERNA PRIVATA DI 

LAGNASCO, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 28/2007, ARTICOLO 14 – 

SALDO CONTRIBUTO A.S. 2009/2010 - LIQUIDAZIONE . 
 

 

 

L’anno duemilaundici, il giorno trenta del mese di giugno, nel proprio ufficio, 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE 

 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 26.03.2009, con la quale è stata approvata la 

convenzione tra il Comune di Lagnasco e la Scuola Materna privata di Lagnasco, ai sensi dell'articolo 14, 

comma 2 della Legge Regionale n. 28 del 28.12.2007; 

 

Vista la nota, con la quale l’Assessorato alla Cultura ed Istruzione della Regione Piemonte, ha comunicato 

l’assegnazione della somma di € 14.423,00, quale contributo per l'anno scolastico 2009/2010 ai sensi 

dell'articolo 14 della Legge Regionale n. 28 del 28.12.2007 per concorrere al finanziamento della Scuola 

Materna autonoma convenzionata; 

 

Preso atto che nella nota suddetta, veniva espressamente indicato: “Il contributo è aggiuntivo rispetto a 

qualsiasi altra contribuzione prevista dalla normativa statale e regionale, nonché a quanto stanziato dal 

Comune e deve essere interamente versato alle scuole dell'infanzia paritarie per le quali è stato richiesto e 

con cui è stata stipulata apposita convenzione, applicando le trattenute fiscali ai sensi della normativa statale 

vigente”; 

 

Considerato che la Regione Piemonte ha provveduto alla liquidazione di un acconto del contributo concesso, 

pari ad € 10.096,10, che è stato regolarmente introitato nelle Casse Comunali con apposito Ordinativo di 

incasso ed in seguito è stato regolarmente trasferito alla Scuola Materna Paritaria di Lagnasco; 

 



Preso atto che la Regione Piemonte, con successivo atto ha provveduto alla liquidazione del saldo del 

contributo concesso, pari ad € 4.326,90, che è stato regolarmente introitato nelle Casse Comunali con 

apposito Ordinativo di incasso; 

 

Ravvisata pertanto la necessità di trasferire alla Scuola Materna privata di Lagnasco il contributo liquidato al 

Comune di Lagnasco dalla Regione Piemonte, ai sensi della Legge Regionale n. 28/2007; 

 

Visto il Regolamento Comunale di contabilità, contenuto nel Regolamento Generale sull’ordinamento degli 

Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 09.07.2001; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 22.04.2011, con la quale è stato approvato lo 

strumento esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario 2011 e sono stati individuati i responsabili dei 

servizi 

 

 

 

DETERMINA 

 

 

 

1) DI PRENDERE ATTO della liquidazione da parte della Regione Piemonte della somma di € 4.326,90 al 

Comune di Lagnasco, quale saldo del contributo conceso per l'anno scolastico 2009/2010 ai sensi 

dell'articolo 14 della Legge Regionale n. 28 del 28.12.2007 per concorrere al finanziamento delle Scuole 

dell'infanzia paritarie non dipendenti da enti locali territoriali; 

 

2) DI LIQUIDARE la somma complessiva di € 4.326,90 alla Scuola Materna autonoma “Tapparelli 

d’Azeglio” di Lagnasco, quale saldo del contributo regionale per l’anno scolastico 2009/2010, ai sensi 

della L.R. 28/07, imputando la spesa al Tit. 1° Funzione 4 Servizio 1 Intervento 5 (Capitolo 1348),  del 

bilancio di previsione dell’esercizio 2011, che presenta la necessaria disponibilità. 

 

 

 

 

 

          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

F.to: Colombano Rag. Luigi 


