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Oggetto: DIRITTO ALLO STUDIO - FINANZIAMENTO AZIONI PER IL 

MIGLIORAMENTO DELL' OFFERTA FORMATIVA A.S. 2017-18: IMPEGNO 
DI SPESA A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI 
MONTECHIARUGOLO 

 
Determinazione N° 643 del  19/10/2017 

 
IL RESPONSABILE DI SETTORE  Carla Prati / INFOCERT SPA 

 
VISTO  l’art. 107 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n.267,  in merito alle competenze dei Dirigenti e Responsabili dei 
servizi; 
  
VISTO l’art. 191 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione 
degli impegni di spesa; 
  
RICHIAMATI i decreti del sindaco di nomina delle posizioni organizzative n. 1,2,3,4 del 5/01/2017; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 20 Dicembre 2016, immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2017-2019 e relativi allegati di 
legge e dato atto che è in fase di elaborazione il Piano Esecutivo di gestione 2017-2019; 
 
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 75 del 15 Giugno 2017 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione  2017-2019, immediatamente eseguibile; 
 
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 128 del 19/10/2017 con la quale si è approvato il piano di risorse ed azioni per il 

miglioramento dell’offerta formativa a favore e in collaborazione con l’istituto comprensivo per l’a.s. 17-18 che prevede, fra 

l’altro,: 

- il riconoscimento in via diretta all’Istituto Comprensivo di un contributo di Euro 42.900,00, quale finanziamento 
per la realizzazione delle iniziative a sostegno del POF per l’ a.s. 2017-2018; 

- di rimandare l’assunzione degli impegni di spesa agli atti del Responsabile competente; 
 

Dato atto che l’intervento relativo a Scuola digitale 2.0, terza annualità e facente capo al Titolo 2, investimenti, capitolo 312651 è 

già stato oggetto di apposito provvedimento di impegno di spesa con determinazione n.206/2017; 

 

Ritenuto pertanto di intervenire a finanziare i progetti di qualificazione scolastica approvati dalla Giunta Comunale per l’anno 

2017/2018 con una spesa complessiva di Euro 35.000, che trova disponibilità sul bilancio pluriennale 2017-19 di previsione 

corrente; 

Preso atto che con l’atto richiamato si è disposto di procedere alla erogazione a favore dell’Istituto comprensivo in modo da 

consentire da un lato l’avvio delle iniziative e dall’altro acquisire atti di rendicontazione attestanti lo svolgimento dei progetti 

Richiamato l’art.6 bis  della legge 241/1990; 

Riscontrato che: 

- non sussistono cause di incompatibilità o situazioni di conflitto di interesse in capo al Responsabile 
di Settore firmatario del presente atto;  



 

 

 

  
DETERMINA 

1) approvare la spesa complessiva di Euro 35.000/00 a titolo di finanziamento diretto alle iniziative poste in essere dall’Istituto 

Comprensivo C.Barilli; 

2) impegnare la somma di Euro 35.000/00 a favore dell’Istituto Comprensivo C. Barilli con imputazione ai capitoli sottoindicati 

del bilancio pluriennale 2017-18 di previsione corrente, annualità 2017, il quale presenta sufficiente disponibilità per gli 

importi a fianco riportati: 

 cap. 64050 per euro 5.000 
 cap. 73000 per euro 14.000 

 cap. 83000 per euro 12.500 

 cap. 82006 per euro 2.000 

 cap. 83002 per euro 1.500 

 

3) di procedere, previa pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del profilo web delle’Ente,  alla liquidazione, 

tramite incarico alla ragioneria, del 50% delle somme impegnate al bilancio 2017 e cioè: 

 cap. 64050 per euro 2.500 
 cap. 73000 per euro 7.000 

 cap. 83000 per euro 6.250 

 cap. 82006 per euro 1.000 

 cap. 83002 per euro 750 

 

4) di trasmettere all’Istituto Comprensivo la delibera richiamata in premessa, nonchè il presente provvedimento di impegno di 

spesa 

5) di procedere alla liquidazione delle restanti somme previa rendicontazione delle spese e/o attestazione tramite apposita 

relazione inerente la realizzazione e i risultati conseguiti attraverso gli interventi previsti. 

6) Di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento nell’apposita sezione Amministrazione trasparente in ossequio al 

D.Lgs. 33/2013 ; 
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DETERMINAZIONE N643           DEL 19/10/2017 
 
Oggetto: DIRITTO ALLO STUDIO - FINANZIAMENTO AZIONI PER IL 

MIGLIORAMENTO DELL' OFFERTA FORMATIVA A.S. 2017-18: IMPEGNO 
DI SPESA A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI 
MONTECHIARUGOLO 

 
VISTO IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 
FINANZIARIA (COMMA 1 DELL'ART. 147 bis  DEL T.U. LEGGI SULL'ORDINAMENTO 
DEGLI ENTI LOCALI - D.LGS 267/2000) 
 

TIPO CAP. 
 

NUMERO ANNO IMPORTO 

U 04021.04.083000 1661 2017 12.500,00 

U 04021.03.082006 1662 2017 2.000,00 

U 04021.04.083002 1663 2017 1.500,00 

U 04011.04.064050 1659 2017 5.000,00 

U 04021.04.073000 1660 2017 14.000,00 

 
 
Montechairugolo, Lì, 19/10/2017 
 
 
 Responsabile servizio finanziario 
 PECORARI MARIA CARLOTTA / 

ArubaPEC S.p.A. 
 
 

 


