COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO
(Provincia di Palermo)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI – PUBBLICA ISTRUZIONE
Raccolta di Settore
N.14 del 21.02.2014

OGGETTO: Assegnazione acconto fondi alla locale Direzione
Didattica Statale per fronteggiare piccole spese
manutentive e gestionali nell’anno 2014.

Raccolta Generale
N.55 del 21.02.2014
L’anno duemilaquattordici il giorno ventuno del mese di Febbraio nel proprio Ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che con atto deliberativo del Commissario Regionale n.224 del 22.04.1993,
esecutivo, è stato approvato il “Regolamento Comunale per l’assegnazione di fondi alla Scuola
Media Statale ed alla Direzione Didattica per la realizzazione di interventi manutentivi e gestionali”
nel quale sono indicate le modalità di erogazione dei fondi anzidetti;
Che detto Regolamento prevede l’assegnazione in favore della Scuola Media Statale (oggi
Istituto Comprensivo) e della Direzione Didattica Statale del fondo annuo di € 7.746,85 per
ciascuna Istituzione Scolastica per fronteggiare piccole spese derivanti dalla realizzazione di piccoli
lavori e forniture di materiali indicati all’art.3 e con le modalità di cui all’art.4 dello stesso
regolamento;
Accertato che il Dirigente Scolastico della locale Direzione Didattica Statale ha già
rendicontato le somme assegnate negli anni precedenti;
Rilevato che, alla data odierna, risulta ancora in itinere l’iter procedurale di approvazione del
bilancio 2014 e del pluriennale 2014/2016, per cui può essere assunto un impegno di spesa in
dodicesimi sullo stanziamento previsto all’intervento 1.04.02.03 Cap.10607/1 “Contributo
Direzione Didattica” ed all’intervento 1.04.01.05 Cap.10571 “Contributo Direzione Didattica” del
bilancio 2013, approvato;
Ritenuto, pertanto, dover assegnare al predetto Istituto la somma complessiva di € 1.291,12
di cui € 860,80 da utilizzare per la Scuola Elementare ed € 430,32 per la Scuola Materna, somme
pari a 2/12 degli stanziamenti previsti nel bilancio 2013, approvato;
Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Vista la determinazione del Sindaco n.44 del 03.10.2013;
DETERMINA
Di assegnare al Dirigente Scolastico della Direzione Didattica Statale con sede in Belmonte
Mezzagno – Piazza della Libertà – C.F. n.80034300824 - la somma di € 1.291,12 di cui € 860,80
(pari a 2/12 dello stanziamento di € 5.164,85) da utilizzare per la Scuola Elementare ed € 430,32

(pari a 2/12 dello stanziamento di € 2.582,00) per la Scuola Materna, quale acconto del fondo
Stabilito dal vigente Regolamento Comunale in premessa citato, per fronteggiare le spese che si
rendessero urgenti effettuare, nell’anno 2014, per il buon funzionamento dei plessi scolastici.
Di impegnare la predetta somma di € 1.291,12 come segue:
-

per € 860,80 sull’intervento 1.04.02.05 Cap. 10607/1 “Contributo Direzione Didattica” del
bilancio 2014, in corso di elaborazione;

-

per € 430,32 sull’intervento 1.04.01.05 Cap. 10571 “Contributo Direzione Didattica” del
bilancio 2014, in corso di elaborazione.

Di emettere il relativo mandato di pagamento mediante accredito sul C/C bancario intestato
alla predetta Direzione Didattica presso l’UNICREDIT – Agenzia di Belmonte Mezzagno – Codice
IBAN IT48K0200843100000300686205.
Di dare atto che la suddetta somma dovrà essere rendicontata da parte del Dirigente
Scolastico entro il 15 Dicembre 2014, come previsto all’art.4 del citato Regolamento Comunale e
che detto rendiconto sarà approvato con separata determinazione del Responsabile del Servizio.
Il Responsabile del Servizio
F.to D.ssa N. Cusimano

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Visto il superiore atto, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, attesta:
-

La regolarità contabile del provvedimento;
La copertura finanziaria dell’impegno di spesa oggetto del presente atto disposto
sull’intervento di bilancio nel medesimo indicato.
Lì 21.02.2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to D.ssa Patrizia Maida

