COMUNE DI LOCERI
Provincia dell' Ogliastra
Area Amministrativa

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 397 del registro generale

N.127

OGGETTO:SPERIMENTAZIONE DI AZIONI INNOVATIVE ALL'INTERNO
DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO DEL COMUNE DI LOCERI.

DATA 12/12/2015

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Maria Grazia Mulas

UFFICIO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Deiana Marcella

- Atto privo di rilevanza contabile

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
-

con provvedimento del Sindaco n. 08 datato 08.07.2015, è stato individuato il responsabile del Servizio
degli Affari Generali;

-

con il medesimo provvedimento è stata disciplinata la sostituzione del titolare della posizione nelle
occasioni di sua assenza o impedimento;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 10.07.2015 di approvazione del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2015 con il quale sono state definite le dotazioni dei singoli capitoli di
spesa ed assegnate le risorse ai responsabili dei servizi titolari di posizione organizzativa.
Tenuto conto che la Giunta Comunale con la deliberazione n.94 del 03.12.2015, esecutiva a termini di
legge, ha disposto il riconoscimento, a favore dell’Istituto Comprensivo Statale di Bari Sardo di:
-

un contributo di € 3.000,00 da destinare ad attività di supporto didattico per la classe pluriclasse
attivata presso la scuola secondaria di primo grado;

-

un contributo di € 800,00 per la realizzazione del “Progetto musicale” in favore della scuola
d’infanzia;

-

un contributo di € 4.200,00 per il progetto “Progetto lingua inglese”;

-

nel medesimo atto deliberativo la Giunta Comunale ha assunto l’impegno con la scuola di integrare,
nell’esercizio 2016 il contributo riconosciuto per il progetto della Lingua Inglese di ulteriori €.
1.600,00 impegnandosi a tal fine a dotare il bilancio di adeguata provvista finanziaria;

Appurato che occorre adottare l’impegno di spesa a favore dell’istituto scolastico;
Visti :
- Il D.Lgs 267/2000;
- Lo Statuto Comunale;
- Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi
DETERMINA
-

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

-

Di assegnare all’Istituto Comprensivo Statale di Bari Sardo le somme meglio di seguito specificate:
-

Contributo di € 3.000,00 da destinare ad attività di supporto didattico per la classe
pluriclasse, scuola secondaria di primo grado;

-

Contributo di € 800,00 “Progetto musicale” in favore della scuola d’infanzia;

-

Contributo di € 4.200,00 “Progetto lingua inglese” ;

-

Di dare atto che il contributo assegnato per il progetto di Lingua Inglese potrà essere integrato,
nell’anno 2016 di un ulteriore somma di €.1.800,00 da programmare nel bilancio 2016 tenuto conto
degli impegni assunti dalla Giunta comunale con la deliberazione di cui in premessa;

-

Di disporre che ai fini del riconoscimento di detti contributi sia assunto a favore dell’Istituto
Comprensivo di Bari Sardo l’impegno di € 8.000,00 sul capitolo 734.6 del bilancio in corso che
porta idoneo stanziamento e disponibilità;

-

Di disporre che la liquidazione degli importi di cui al presente atto avverrà nel rispetto delle
disposizioni contenute nel regolamento comunale disciplinante il riconoscimento di contributi
economici;

-

Di disporre altresì che i contenuti del presente atto:
•

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 26 commi 2 e 3 del D.Lgs. 33/2013, sono pubblicati
sul sito del Comune nella apposita sezione denominata amministrazione trasparente;

•

Siano pubblicati all’albo pretorio per 15 gg. Consecutivi per la pubblicità legale di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FF
Maria Grazia Mulas

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000)
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario - Ufficio Bilancio - attesta la regolarità contabile del presente atto e la copertura
finanziaria come di seguito :

FAVOREVOLE

Esercizio
2015

Capitolo Art.
734

6

N.impegno
D039700

Sub
1

Descrizione

Beneficiario

Importo

Sperimentazione di azioni innovative
all'interno della scuola dell'obbligo del
Comune di Loceri.

Istituto Comprensivo di
Bari Sardo

8.000,00

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

Loceri lì, 12/12/2015

Tim bro

Maria Grazia Mulas

VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA
Il responsabile del servizio tecnico (oppure degli Affari Generali oppure del Servizio Economico Finanziario) attesta la
compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica
(articolo 9, comma 1, lettera a) punto 2 del d.l. 78/2009).
X

favorevole

Loceri li, 12/12/2015

Il Segretario

sfavorevole
Timbro

Maria Grazia Mulas

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dalla data del 14/12/2015
alla data del 29/12/2015 e resa disponibile con le informazioni richieste dal D.Lgs 33/2013, nella sezione del sito
denominata “Amministrazione trasparente” per gli adempimenti di legge.

Loceri lì, 14/12/2015
Timbro

