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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA AMMINISTRATIVA 

 

 

N. 473 DEL 20/12/2018 

 

 

OGGETTO:  Erogazione contributo a favore dell'Istituto Comprensivo di Santena. Impegno di 

spesa.           

 

 

Responsabile dell’area: Avv. Guglielmo LO PRESTI 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

Visti e richiamati i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi 

nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 

 

Visto l’art. 183 del  D.Lgs. 267/2000; 

 

Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, nonché del 

Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

Visto il bilancio del corrente esercizio, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 148 in data 

22.12.2017, con cui è stato approvato il P.E.G. - Piano Esecutivo di Gestione - , per l'esercizio finanziario 

2018 ; 

 

Ritenuto necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti motivazioni: 
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 Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale in data 19/12/2018, con la quale 

l’Amministrazione ha stabilito di erogare  a favore dell’Istituto Comprensivo di Santena, con accredito sul 

conto corrente dell’Istituto Comprensivo, un contributo di €. 13.381,00, ai sensi del regolamento comunale 

approvato con deliberazione consiliare n. 21/2003 e s.m.i,. da destinarsi: 

 

a. per €. 5.000,00 alla compartecipazione da parte del Comune al progetto educativo di 

prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo per l’anno scolastico 2018/2019; 

b. per €. 1.000,00 al pagamento delle spese di trasferimento degli alunni sul territorio con 

l’impiego degli scuolabus;  

c. per €. 900,00 alla compartecipazione da parte del Comune alle spese di trasporto degli alunni 

dell’Istituto Comprensivo coinvolti nel progetto di gemellaggio con la Città di Plombières les 

Bains;  

d. per €. 881,00 all’acquisto del registro elettronico per la scuola primaria e secondaria di primo 

grado e registri cartacei per la scuola dell’infanzia; 

e. per €. 600,00 al pagamento delle spese al Circolo San Luigi/Parrocchia S.S.  Pietro Paolo 

relative all’utilizzo del Teatro Elios; 

f. per €. 5.000,00  all'acquisto di materiale didattico, informatico e  sportivo, al finanziamento dei 

diversi progetti educativi proposti (es. teatro, giochi studenteschi, ecc.) e più in generale al 

sostenimento delle spese necessarie per il buon funzionamento dell’Istituto. 

 

 Richiamati inoltre: 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 22.12.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

previsione finanziario 2018/2020; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 148 in data 22.12.2017 con la quale sono stati attribuiti ai  Dirigenti 

Responsabili dei singoli servizi le risorse e i budget di spesa per l'esecuzione dei programmi e dei progetti; 

 

 Dato atto: 

- che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il 

programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile 

con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di 

bilancio”, introdotte dall'art. 9 della L. 243/2012 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di 

bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione);  

- si è provveduto alla verifica delle disponibilità degli stanziamenti di bilancio ed alla compatibilità dell'impegno 

di spesa rispetto al programma dei pagamenti nonchè all'analisi dei flussi di cassa sulla base dei dati contabili a 

disposizione ai sensi delle disposizioni contenute nell'art.9 del D.L. n.78 del 1 luglio 2009 convertito nella Legge 

n.102/2009; 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 183, comma 

7 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria; 

 

Visti lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed 

integrato dal D.Lgs. 126/2014; 

 

 Ritenuto necessario provvedere all’impegno di spesa; 
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Tutto ciò premesso; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di erogare, a favore dell’Istituto Comprensivo di Santena, con accredito sul conto corrente dell’Istituto 

Comprensivo, un contributo forfettario  di  €. 13.381,00, ai sensi del regolamento comunale approvato 

con deliberazione consiliare n. 21/2003 e s.m.i,. da destinarsi: 

a. per €. 5.000,00 alla compartecipazione da parte del Comune al progetto educativo di 

prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo per l’anno scolastico 2018/2019; 

b. per €. 1.000,00 al pagamento delle spese di trasferimento degli alunni sul territorio con 

l’impiego degli scuolabus;  

c. per €. 900,00 alla compartecipazione da parte del Comune alle spese di trasporto degli alunni 

dell’Istituto Comprensivo coinvolti nel progetto di gemellaggio con la Città di Plombières les 

Bains;  

d. per €. 881,00 all’acquisto del registro elettronico per la scuola primaria e secondaria di primo 

grado e registri cartacei per la scuola dell’infanzia; 

e. per €. 600,00 al pagamento delle spese al Circolo San Luigi/Parrocchia S.S.  Pietro Paolo 

relative all’utilizzo del Teatro Elios; 

f. per €. 5.000,00  all'acquisto di materiale didattico, informatico e  sportivo, al finanziamento dei 

diversi progetti educativi proposti (es. teatro, giochi studenteschi, ecc.) e più in generale al 

sostenimento delle spese necessarie per il buon funzionamento dell’Istituto. 

 

2. di dare atto che documentazione amministrativa e contabile relativa al contributo dovrà essere a 

disposizione del Comune per ogni eventuale verifica prevista dalla normativa vigente e dalla 

regolamentazione comunale, per un periodo non inferiore a dieci anni.  

 

3. di impegnare la somma complessiva di €. 13.381,00 a carico dei seguenti interventi: 

a. €. 5.500,00 - cod. bilancio 14.02.1.104 capitolo 1393 denominato "contributo istituto 

comprensivo” del Bilancio finanziario 2018/2020, gestione competenza 2018 - esigibilità 2018; 

b. €. 6.000,00 - cod. bilancio 06.04.1.104 capitolo 1832 denominato "spese per attività 

sportive/politiche giovanili” del Bilancio finanziario 2018/2020, gestione competenza 2018 - 

esigibilità 2018; 

c. €. 981,00 - cod. bilancio 04.02.1.03 capitolo 1386,5 denominato "spese diverse istituto 

comprensivo”  del Bilancio finanziario 2018/2020, gestione competenza 2018 - esigibilità 2018 

(imp. n. 59 sub 4); 

d. €. 900,00 - cod. bilancio 01.01.1.103 capitolo 1004 denominato "spese di rappresentanza”  del 

Bilancio finanziario 2018/2020, gestione competenza 2018 - esigibilità 2018; 

 

4. di dare atto che responsabile del procedimento amministrativo inerente all’oggetto, ai sensi della legge 

7.8.1990 n. 241 – Capo II – è la Sig.ra Ornella Bergoglio – Responsabile P.O. Servizi Sociali, al 

Cittadino e alle Imprese. 

 

5. di dare atto che avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e 

secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104, proposizione di ricorso giurisdizionale 
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avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al Capo dello 

Stato. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Firmato digitalmente 

F.to: Avv. Guglielmo LO PRESTI 

 
 

CIG Settore Anno Imp/Sub Codice Cap. Art. Piano Fin. Importo € Creditore 

 AREA AMMINISTRATIVA 2018 649 01011 1004 99 U.1.03.01.02.009 900,00 ISTITUTO COMPRENSIVO DI SANTENA 

 AREA AMMINISTRATIVA 2018 593 06011 1832 99 U.1.04.01.01.002 6.000,00 ISTITUTO COMPRENSIVO DI SANTENA 

 AREA AMMINISTRATIVA 2018 592 04021 1393 99 U.1.04.01.01.002 5.500,00 ISTITUTO COMPRENSIVO DI SANTENA 

 AREA AMMINISTRATIVA 2018 59 / 4 04021 1386 5  981,00 ISTITUTO COMPRENSIVO DI SANTENA 
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