COMUNE DI MUZZANA DEL TURGNANO
PROVINCIA DI UDINE

AREA
SERVIZIO AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE NUMERO 305 DEL 19/08/2016
OGGETTO: Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione contributo all'Istituto
Comprensivo di Palazzolo dello Stella per funzionamento scuole del capoluogo. A.S. 20152016.
Istruttore: Sandra Pian
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AMMINISTRATIVA
Premesso che con deliberazione consigliare n. 37 adottata nella seduta dell’08 settembre 2000, veniva
approvato il Regolamento per l’erogazione del contributo all’Istituto Comprensivo delle Scuole Materne,
Elementari e Medie;
Premesso, altresì, che per quanto previsto dall’art. 2, c.1 del citato Regolamento, il contributo verrà
annualmente iscritto nel bilancio comunale sulla base dei dati contenuti nella richiesta formale che il Capo
dell’Istituto inoltrerà al Comune, previa acquisizione del riscontro della Giunta Comunale alle proposte
inoltrate dall’Istituto medesimo;
Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 10.02.2016 è stata accolta la richiesta di
contributo, presentata dall’Istituto Comprensivo di Palazzolo dello Stella per un importo di € 12.046,53 al
fine di concorrere alle spese di funzionamento delle locali scuole dell’infanzia, primaria e di primo grado per
l’anno scolastico 20152016;
Dato atto, altresì, che il citato contributo per il funzionamento della scuola dell’infanzia, primaria e
secondaria 1° grado per l’ anno Scolastico 20152016 di € 12.046,53., è così ripartito:
 spese per funzionamento generale:
€ 4.104,50.
 spese per funzionamento didattico:
€ 6.487,25.
 spese per progetti:
€ 1.454,78.
TOTALE
€ 12.046,53.

Precisato che l’Istituto Comprensivo di Palazzolo dello Stella con nota prot. n. 2431/C17
dell’11.8.2016 – assunta al ns. prot. gen. n. 6185 del 16.8.2016 – ha inviato a questo Ente la richiesta
di liquidazione della predetta cifra al fine di garantire un ordinato avvio delle attività didattiche a
settembre 2016;
Ritenuto, quindi, necessario assumere il relativo impegno di spesa, al fine di provvedere alla
conseguente liquidazione;
DATO ATTO che:



con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 19/04/2016 è stato approvato il Bilancio di
Previsione 20162018 ed i relativi allegati;



con deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 04/05/2016 è stato approvato il Piano delle
Risorse e degli Obiettivi – Piano della Prestazione 2016;

Visto il decreto sindacale n.19 del 04.11.2014 con il quale è stato nominato del Responsabile dell’Area
Amministrativa;

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 8 del 8 maggio 2015 con cui è stato conferito l’incarico di
Responsabile dell’Area economico finanziaria, tributi e personale e per la sostituzione del
Responsabile dell’Area Amministrativa in caso di assenza o impedimento dello stesso all’istruttore
direttivo Sonia Domenighini ;
VISTI:


lo Statuto Comunale, adottato dal Consiglio Comunale con atti deliberativi n. 23 del 19/06/2000, n. 31
del 08/09/2000 e n. 48 del 10/10/2000;



il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;



il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;



il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del
22/07/2016;



l’art.6 comma 3 del Regolamento Comunale sui Controlli Interni (ex art. 3 comma 2 del D.L.
n.174/2012), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4/2013;



il D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;



il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

DETERMINA
La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
1. di prendere atto della nota dell’Istituto Comprensivo di Palazzolo dello Stella (Ud) avente ad oggetto:
“Budget a.s. 2015/2016 ” assunta al ns. prot. n. 6185 del 16.08.2016;
2. di impegnare la spesa complessiva di € 12.046,53. per l’erogazione di un contributo all’Istituto
Comprensivo di Palazzolo dello Stella per concorso spese di funzionamento delle locali scuole infanzia,
primaria e primo grado per l’anno scolastico 2015/2016;

3. di imputare la spesa complessiva di € 12.046,53 sul capitolo 1137 così come segue:
Eser.

EPF

2016

2016

CIG

Cap./Art.

MP

Descrizione capitolo

2016

1137/0

42

2015

1137/0

42

TRASFERIMENTO
FONDI ALL'ISTITUTO
COMPRENSIVO DI
PALAZZOLO DELLO
STELLA
TRASFERIMENTO
FONDI ALL'ISTITUTO
COMPRENSIVO DI
PALAZZOLO DELLO
STELLA

Piano dei Conti
Finanziario
1 4 1 1 2

Importo (eu)

Soggetto

1.046,53

ISTITUTO COMPRENSIVO
"C.CAVOUR" cod.fisc.
92011660302/ p.i.

1

11.000,00

ISTITUTO COMPRENSIVO
"C.CAVOUR" cod.fisc.
92011660302/ p.i.

4

1

1

2

4. di liquidare la somma complessiva di € 12.046,53. all’Istituto Comprensivo di Palazzolo dello
Stella con le modalità in precedenza comunicate;
5. DI PRECISARE, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa
RICORRENTE;
6. DI ATTESTARE, ai sensi dell'art. 9 c. 1 lett. A) n. 2 del D.L. n. 78/2009 che l'assunzione del
predetto impegno è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con i limiti di finanza
pubblica;
7. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all’articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
8. DI DARE ATTO che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui all’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000, diviene esecutiva dal momento
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
9. DI DARE ATTO altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della
L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti
del responsabile del presente procedimento;
10. DI DISPORRE che la presente determinazione venga pubblicata, a cura dell’Ufficio Segreteria,
all’Albo Pretorio online, entro 7 giorni dall’adozione e per un periodo di 15 giorni consecutivi,
come stabilito dall’art. 1, comma 15, L.R. n. 21/2003, come modificato dall’art. 11, comma 8, L.R.
5/2013;
11. DI DARE ATTO che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo
pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n.
33/2013.

Parere di regolarità tecnica attestante la legittimità e la correttezza dell’azione amministrativa
(Art. 147 bis D.Lgs. 267/2000)
Muzzana del Turgnano, 19/08/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Sonia Domenighini

COMUNE DI MUZZANA DEL TURGNANO
PROVINCIA DI UDINE

DETERMINAZIONE NUMERO 305 DEL 19/08/2016
OGGETTO: Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione contributo all'Istituto
Comprensivo di Palazzolo dello Stella per funzionamento scuole del capoluogo. A.S. 20152016.

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000)
È parte integrante della determinazione del Responsabile del Servizio AREA AMMINISTRATIVA
n. 305 del 19/08/2016.
Sulla determinazione in oggetto:
si appone VISTO FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento,
tenuto conto dei riflessi e indiretti.
Impegna la spesa complessiva di euro 1.046,53 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

2016

2016

CIG

Cap./Art.

MP

Descrizione
capitolo

Piano dei Conti
Finanziario

1137/0

42

TRASFERIMEN
TO FONDI
ALL'ISTITUTO
COMPRENSIVO
DI PALAZZOLO
DELLO STELLA

1

4

1

1

2

Importo (eu)

Soggetto

Num.
Impegno

1.046,53

ISTITUTO COMPRENSIVO
"C.CAVOUR" cod.fisc.
92011660302/ p.i.

574

ATTO n. 2016/621
Muzzana del Turgnano, 19/08/2016

IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICO FINANZIARIA
Sonia Domenighini

COMUNE DI MUZZANA DEL TURGNANO
PROVINCIA DI UDINE

DETERMINAZIONE NUMERO 305 DEL 19/08/2016
DATA ESECUTIVITÀ: 19/08/2016
OGGETTO: Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione contributo all'Istituto
Comprensivo di Palazzolo dello Stella per funzionamento scuole del capoluogo. A.S. 20152016.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa
all’Albo Pretorio on line il 22/08/2016 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
06/09/2016.
Muzzana del Turgnano, 22/08/2016

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
Sandra Pian

È copia conforme all'originale.
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