COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n°°276 del 05-12-16
Reg. generale 1609

OGGETTO:
L.R. 31/84 artt. 2 lett c-d, 6 lett f-e, I. Trasferimento fondi alle
scuole dell'infanzia e secondarie di I grado. Impegno di spesa anno 2016-2017

Il Responsabile del Servizio
Vista la Deliberazione di C.C. n. 25/2016 di approvazione del bilancio di
previsione 2016, nel quale sono stati previsti gli interventi relativi al Diritto allo
Studio di cui agli Art. 2 (lett. C – D) e 6 (lett. D – F – E – L ) per l’A.S. 2016/2017;
Dato atto che dette somme, sulla base delle ripartizioni programmate, vengono
annualmente trasferite alle amministrazioni scolastiche, che poi hanno il dovere di
rendicontare le spese sostenute ai sensi di legge;
Vista la Convenzione tra la Scuola Materna Sant’Antonio ed il Comune, approvata
con Delibera n. 103 del 02/05/1985;
Viste le note acquisite via PEC, rispettivamente al prot n.4895 del 8/11/2016 e al
prot n. 20514 del 10/11/2016, con le quali l’Istituto Comprensivo N. 1 e l’Istituto
Comprensivo N. 2 hanno comunicato il numero di alunni frequentanti nei rispettivi
plessi di competenza;
Ritenuto opportuno impegnare le seguenti somme di cui alla L.R. 25/93, per le
finalità di cui alla L.R. 31/84, in particolare:
• Art. 2 lett. c – d (materiale ludico – didattico) € 2.583,00 di cui:
€ 439,00 alle Scuole dell’Infanzia Statali Istituto Comprensivo 1
(17%)
€ 1.369,00 alle Scuole dell’Infanzia Statali Istituto Comprensivo
2 (53%)
€ 775,00 alla Scuola dell’Infanzia Sant’Antonio (30%)
• Servizio mensa Scuola Materna Privata € 9.296,00
• Art. 6 lett. d – f – e – l € 11.362,00, di cui:
o € 6.817,20 alle Scuole Primarie Statali (60%), ripartiti come segue:
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€ 2.931,59 alle Scuole Primarie Statali Istituto Comprensivo 1
(43%)
€ 3.885,80 alle Scuole Primarie Statali Istituto Comprensivo 2
(57%)
o € 4.544,80 alle Scuole Secondarie di Primo Grado (40%), ripartiti
come segue:
€ 2.772,32 alla Scuola Secondaria Primo Grado Istituto
Comprensivo 1 (61%)
€ 1.772,47 alla Scuola Secondaria Primo Grado Istituto
Comprensivo 2 (39%)
Di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di
cui alla l. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti,
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.34/2014, nonchè dell'art. 7 del
DPR n. 62/2013( obbligo di astensione);
Visti:
il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
la Legge n. 136/2010 e ss.mm.;
il D. Lgs. n. 50/2016 “Nuovo Codice dei Contratti”;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei
servizi;
il Regolamento Comunale di contabilità per l'esecuzione delle spese in
economia;

DETERMINA
Di impegnare per le motivazioni indicate in premessa e ai sensi della L.R. 31/84,
la somma complessiva di € 23.241,00, a favore degli Istituti Comprensivi n. 1 e n.
2, secondo la seguente ripartizione:
Art. 2 lett. c – d (materiale ludico – didattico) € 2.583,00 di cui:
€ 439,00 alle Scuole dell’Infanzia Statali Istituto Comprensivo
1, a valere sul cap. 850 imp n.
€ 1.369,00 alle Scuole dell’Infanzia Statali Istituto Comprensivo
2, a valere sul cap. 850 imp n.
€ 775,00 alla Scuola dell’Infanzia Sant’Antonio, al cap.1095
imp n.
Servizio mensa Scuola Materna Privata € 9.296,00 a valere sul cap. 860
imp. n
Art. 6 lett. d – f – e – l € 11.362,00, di cui:
o € 6.817,20 alle Scuole Primarie Statali, ripartiti come segue:
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€ 2.931,59 alle Scuole Primarie Statali Istituto Comprensivo 1,
a valere sul cap n. 1100 imp n.
€ 3.885,80 alle Scuole Primarie Statali Istituto Comprensivo
2, a valere sul cap n. 1100 imp n.
o € 4.544,80 alle Scuole Secondarie di Primo Grado, ripartiti come
segue:
€ 2.772,32 alla Scuola Secondaria Primo Grado Istituto
Comprensivo 1 a valere sul cap n. 1100 imp n
€ 1.772,47 alla Scuola Secondaria Primo Grado Istituto
Comprensivo 2 a valere sul cap. n. 1100 imp n
Di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Finanziario ai
sensi dell’Art. 151, Comma 4 e 184, Comma 3 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla L.
190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to PIPERE DONATELLA

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to PIPERE DONATELLA

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to *******
Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to DR.SSA MONNI SILVESTRA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
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Il sottoscritto PIPERE DONATELLA visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi dal
Il Responsabile del Servizio
F.to PIPERE DONATELLA

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
PIPERE DONATELLA
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