COPIA

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DI NUORO

Area Socio Culturale e Demografica
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Numero di Registro Generale 348 del 15/11/2021

Proposta n. 162
del 10/11/2021

Oggetto: DIRITTO ALLO STUDIO - TRASFERIMENTO CONTRIBUTI A FAVORE DELL'ISTITUTO
COMPRENSIVO STATALE DUE “MONTE ATTU” TORTOLI’ PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E
PRIMARIA DI GIRASOLE – IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 2021/2022

Il Responsabile del Servizio
VISTI:
 la Legge n° 241/1990 e ss.mm.ii;
 Il Decreto Legislativo n. 165/2001;
 Il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (TUEL), approvato con Decreto

Legislativo 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii;
 L’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m. “Codice in materia di protezione dei dati personali”, in merito








ai principi applicabili e ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Il Decreto Legislativo n. 118/2011;
il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 in data 05/04/2013 – in vigore dal 20/04/2013).
Lo Statuto Comunale;
Il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
Il Regolamento Comunale di Contabilità;
Il Regolamento Comunale sui Controlli Interni;

DATO ATTO:
 che ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.445 non sussistono cause d'inconferibilità
previste dal D. Lgs. n.39/2013.
 che non esistono situazioni di conflitto d'interesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e
dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;
RICHIAMATI IN PARTICOLARE:
 gli artt. 182, 183, 184 e 185 del D. Lgs.vo n. 267/2000 e ss.mm.ii che disciplinano le fasi di gestione
della spesa;
 l’art. 191 del sopra citato decreto legislativo indicante le regole per l’assunzione di impegni e per
l’effettuazione di spese;
 l'art. 107 del TUEL n. 267/2000;
 il decreto del Sindaco, n° 3 del 05.06.2019, prot. n.2525 del 10.06.2019, concernente “Nomina
Responsabili di Servizio incaricati di posizione organizzativa”;
 il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2021/2023, approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 10 del 24/05/2021;
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 il bilancio di previsione per gli anni 2021/2023 e relativi allegati, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 11 del 24/05/2021;
RICHIAMATE:
 la L.R. 25/’93 la L. R. 31/’84 avente ad oggetto “Nuove norme sul diritto allo studio e sull’esercizio
delle competenze delegate” e in particolare gli artt. 2 e 6 che individua gli interventi dei Comuni nel
settore della scuola materna e della scuola dell’obbligo, l’art. art. 11, lett. d), il quale dispone: “I
Comuni … concorrono, informa singola o associata, alla realizzazione degli obiettivi della
programmazione educativa e didattica erogando contributi diretti a sostenere la scuola a tempo
pieno, a tempo prolungato e le diverse attività di sperimentazione, di integrazione e di sostegno”;
 la L.R. 25/’93 avente ad oggetto “Trasferimento di risorse finanziarie al sistema delle autonomie
locali e modifiche alla legge regionale 1° agosto 1975, n. 33” e in particolare l’art. 1, lett. d), il
quale dispone: “…sono istituiti i seguenti fondi globali per il trasferimento di risorse finanziarie al
sistema delle autonomie locali
d) fondo per le spese correnti relative al diritto allo studio”;
 la L.R. 2/2007 avente ad oggetto “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale
e pluriennale della Regione” che all’art. 10 introduce nuove disposizioni per il finanziamento del
sistema delle autonomie locali;
CONSIDERATO che il Comune è tenuto ad intervenire per concorrere a rendere effettivo il diritto allo
studio in attuazione degli artt. 3 e 4 della Costituzione;
CONSIDERATO CHE nel bilancio 2021 ai sensi della L.R. 31/84 è stabilito a favore dell’Istituto
Comprensivo Statale Due “Monte Attu” Tortolì per ogni ordine di Scuola (Infanzia, Primaria) di Girasole,
un finanziamento complessivo pari a € 3.000,00
RICHIAMATO il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata, introdotto dal D.lgs 118/2011,
amente del quale “tutte le obbligazioni giuridiche attive e passive, che danno luogo ad entrate e spese per
l’ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con
imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza”;
RITENUTO necessario impegnare la somma di €.3.000,00 a favore dell’Istituto Comprensivo Statale Due
“Monte Attu” Tortolì, per l’anno scolastico 2021/2022 a sostegno dello svolgimento dell’attività didattica
cosi come previsto dalla legge ed è così destinato:
€. 1.500,00 Scuola infanzia Girasole;
€. 1.500,00 Scuola Primaria Girasole;
DI DARE ATTO che tale somma dovrà essere impegnata entro il 31/12/2021 per l’acquisto di materiale
didattico e di facile consumo per il corretto funzionamento delle attività didattiche;
DI DARE ATTO che il materiale dovrà essere consegnato c/o le sedi delle scuole di Girasole e che nella
fattura di rendiconto delle spese sostenute dovrà essere riportata la dicitura Franco Magazzino c/o le
Scuole di Girasole dove è avvenuta la consegna e alla stessa dovrà essere allegata copia della bolla
accompagnatoriadel materiale;
DI DARE ATTO che la somma verrà liquidata previa presentazione di un dettagliato rendiconto da parte
della Istituto Comprensivo Statale Due “Monte Attu” di Tortolì sulle spese sostenute per il miglioramento
dell’attività didattica durante l’anno scolastico 2021/2022 nel rispetto delle modalità del precedente punto.
RITENUTO necessario ed imminente impegnare a favore dell’Istituto Comprensivo Statale Due “Monte
Attu” Tortoli la somma di €. 3.000,00 quale contributo a favore alle Scuole dell’Infanzia e Primaria e di
Girasole al fine di favorire ed agevolare un miglior funzionamento dell’attività didattica.
DATO ATTO che sulla base dell’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto si può attestare e
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la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147
bis del D. Lgs. 267/2000”.
DATO ATTO, altresì, che è stato accertato che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche
potenziale, del sottoscritto responsabile d’Area e degli altri dipendenti che hanno partecipato all’istruttoria
dell’atto e degli altri soggetti indicati agli artt. 8-9 del codice di comportamento;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
DI IMPEGNARE a favore dell’Istituto Comprensivo Statale Due “Monte Attu” di Tortolì la somma di €.
3.000,00 a sostegno delle spese necessarie per il miglioramento dell’attività didattica durante l’anno
scolastico 2021/2022 che verrà suddivisa in parti uguali per i due ordinidi scuola €. 1.500,00 Scuola
infanzia Girasole, €. 1.500,00 Scuola Primaria Girasole;
DI IMPUTARE la somma totale di €. 3.000,00 al bilancio di previsione 2021, al Cap. 1420;
DI PROVVEDERE a liquidare la spesa previa presentazione delle fatture da parte dell’Istituto
ComprensivoStatale Due “Monte Attu” di Tortolì precisato che le suddette fatture dovrà essere riportata la
dicitura “Franco Magazzino c/o le Scuole di Girasole dove è avvenuta la consegna e alle stesse dovrà
essere allegata copia della bolla accompagnatoria del materiale;
DI ATTESTARE CHE, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000, il programma dei
pagamenti conseguenti il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa nonché con i
vincoli di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio, introdotti dai commi 707 e seguenti dell'art.1
della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016),
DI TRASMETTERE il presente atto all’ufficio ragioneria per gli adempimenti di competenza.
DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo pretorio online e nell’apposita
sezione di amministrazione trasparente

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Tiziana Mucelli
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Tiziana Mucelli
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole sulla
regolarità tecnica del presente atto determinativo ai sensi dell'art. 147-bis del Decreto Legislativo 267/2000 e
ss.mm.ii.
Girasole, 10/11/2021
Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Tiziana Mucelli

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere
Favorevole sulla regolarità contabile del presente atto determinativo, ai sensi dell'art. 153 comma 5, e dichiara che
lo stesso è esecutivo con l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
spesa, secondo il combinato disposto degli artt. 153 comma 5 e 183 comma 7 del Decreto Legislativo 267/2000 e
ss.mm.ii., con la seguente motivazione: .
Girasole, 15/11/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Nina Murredda

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: DIRITTO ALLO STUDIO - TRASFERIMENTO CONTRIBUTI A FAVORE DELL'ISTITUTO
COMPRENSIVO STATALE DUE “MONTE ATTU” TORTOLI’ PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI
GIRASOLE – IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 2021/2022
Titolo
1.04.01.01.002
Impegno Provvisorio
355

Missione
04.07
Impegno Definitivo
585
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Capitolo
1420
Importo Impegno
3.000,00

Esercizio
2021
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune per 15
giorni consecutivi a decorrere dal 15/11/2021
Girasole, 15/11/2021
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Tiziana Mucelli

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Girasole, ____________________
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Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Tiziana Mucelli
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