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AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOCIALITÀ 

Servizio per il Sociale e per l’Istruzione 
Ufficio Politiche per l’Istruzione e i Servizi Educativi 

DETERMINAZIONE 

Numero 393_ES del 24.05.2012 

OGGETTO: Il giardino dei profumi - Re-imputazione impegno di spesa  

 

IL DIRIGENTE  

Richiamata la determinazione Dirigenziale 353 del 14 maggio 2012 con la quale sono state rese 

disponibili risorse per un importo pari ad euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero), al fine di 

finanziare un progetto sperimentale di educazione ambientale denominato "Il giardino dei profumi" 

da attuarsi nella scuola dell'infanzia Santa Caterina con sede in Carbonia 

Dato atto che per un mero errore materiale le somme sono state impegnate in favore della scuola 

dell'infanzia statale Santa Caterina, facente parte della Direzione didattica II circolo di Carbonia, e 

non in favore del Comune di Carbonia che ha sostenuto le spese per conto della scuola  

Preso atto che come indicato nella deliberazione di Giunta provinciale 89 del 17 aprile 2012 

l'assegnazione del contributo avverrà dietro presentazione di rendiconto che attesti le spese 

effettivamente sostenute sino a concorrenza dell’importo massimo concedibile 

Verificata la disponibilità sul capitolo 500 del bilancio di previsione 2012 a valere sull'impegno 411 

Ravvisata la necessità di provvedere in merito 

Visto il Decreto Legislativo numero 267 del 18.08.2000 

Tutto ciò premesso 

D E T E R M I N A 

 di considerare quanto in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

 di re-imputare la somma pari a euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero), disponibile sul 

capitolo 500 del bilancio di previsione 2012 a valere sull'impegno 411, a favore del Comune di 

Carbonia  

 di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario per gli 

adempimenti di competenza. 

 

L’Istruttore amministrativo contabile     Il Responsabile del servizio              Il Dirigente  

      F.to Dott.ssa Cristina  Massidda       F.to Dott.ssa Francesca Cuccu    F.to  Dott.ssa Speranza Schirru 


