COMUNE DI LOCERI
Provincia di Nuoro
Area Amministrativa

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 365 del registro generale

N.181

OGGETTO:RIPARTO FONDI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO
SCOLASTICO 2018/2019. IMPEGNO DI SPESA.

DATA 28/11/2018

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Antonino Mameli

UFFICIO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- 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 aa.gg.;

−

con deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 29.01.2018 è stato approvato il bilancio per il
triennio economico 2018/2020, con la dotazione dei singoli capitoli di spesa, affidando le stesse ai
Responsabili dei Servizi, per dare attuazione ai propri compiti di istituto;

−

con deliberazione della Giunta Comunale n.6 del 02.02.2018, esecutiva, si è provveduto, alla
programmazione dei fondi per il diritto allo studio, Anno scolastico 2018/2019, destinando, tra le
altre, la somma di € 7.000,00 a favore dell’Istituto Comprensivo di scuola media, elementare e
materna: ( ai sensi dell’Art.6, lett. d),e),f),g),h), della L.R. N.31/84) dando atto che i trasferimenti alle
scuole verranno effettuati sulla base dei programmi presentati dagli istituti stessi;

Considerato che l’Istituto di cui sopra non ha ancora comunicato il programma per la ripartizione dei fondi
in argomento e la dichiarazione sulla disponibilità ad assumere la gestione degli stessi e la relativa
rendicontazione;
Ritenuto, in attesa della comunicazione di cui sopra, di poter provvedere all’impegno dei fondi a favore
dell’Istituto Comprensivo Statale di Bari Sardo, con il vincolo di rispetto del programma che sarà approvato
dal Consiglio d’Istituto;
Vista la Legge Regionale n.25/93;
Vista la Legge Regionale n.31/84 e successive modificazioni;
Visto il Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000;

DETERMINA

1) Di impegnare, con il vincolo di rispetto del programma che dovrà essere approvato dal Consiglio
d’Istituto, a favore dell’Istituto Comprensivo di scuola media, elementare e materna di Bari Sardo la
somma di € 7.000,00 ai sensi dell’Art.6, lett. d),e),f),g),h), della L.R. N.31/84 relativa all’Anno Scolastico
2018/2019;

2) Di invitare l’Istituto di cui sopra alla presentazione di analitico rendiconto relativo all’utilizzo delle somme
concesse per le annualità precedenti;

3) Di imputare la spesa complessiva di cui sopra sul Cap. in C.comp. n.841.6 “Spese per il diritto allo studio”
del corrente bilancio che, per detta voce di spesa, presenta pari disponibilità;

4) Di dare atto che la somma impegnata con il presente diventa esigibile nel corso dell’esercizio finanziario
alla data del 31/12/2018;
4) Di trasmettere copia del presente atto al responsabile del servizio finanziario per gli ulteriori adempimenti.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
Antonino Mameli

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
2018

Capitolo Art.
841

6

N.impegno
D036500

Sub
1

Descrizione

Beneficiario

Importo

Riparto fondi per il diritto allo studio Anno
Scolastico 2018/2019. Impegno di spesa.

Istituto Comprensivo
Bari Sardo

7.000,00

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

Loceri lì, 30/11/2018

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, 28/11/2018

Il Responsabile

sfavorevole
Timbro

Antonino Mameli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dalla data del 04/12/2018
alla data del 19/12/2018 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, 04/12/2018
Timbro

