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Comune di Alia estratto deliberazione della Giunta municipale 

 

ESTRATTO  DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA MUNICIPALE  N.   148  DEL  27  NOVEMBRE  2020. 
 

 
OGGETTO: Anticipazione somme per pagamenti spese inerenti alla fornitura arredi scolastici – “PON per la 

scuola competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020 finalizzato alla realizzazione degli 
interventi di adeguamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza 
dell’emergenza sanitaria da Covid-19”.  

 

 

L A  G I U N T A   M U N I C I P A L E 

……..OMISSIS……. 

DELIBERA 

 
1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della legge regionale 7/2019, le motivazioni in fatto e in 
diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
 
2-di autorizzare l’anticipazione in termini di cassa della somma necessaria fino alla concorrenza di euro 
15.000,00, al fine di procedere, alla liquidazione della fattura elettronica in premessa citata relativa 
alla fornitura degli arredi scolastici – “PON per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-
2020 finalizzato alla realizzazione degli interventi di adeguamento funzionale degli spazi e delle aule 
didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19”, imputando le medesime al cap. 
666.3  "Adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza 
all'emergenza COVID-19 " FERS 2014/2020" del bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2020, giusta 
impegno n. 632/2020; 
 
3-di dare mandato al Responsabile del settore economico-finanziario, di procedere - nelle more che 
vengano assegnate e accreditate le somme - al pagamento delle suddette spese anticipando un totale 
complessivo di €.15.000,00; 
 
4- di dare atto che, l'adozione del presente provvedimento si rende necessario e urgente, al fine di rientrare 
nel termine di rendicontazione della spesa fissata per il 31.12.2020, pena la revoca del contributo assegnato; 
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