Comune di Porto Torres
Area affari generali, personale, contratti, sport, cultura, turismo, politiche sociali
#DATA_ESECUTIVA#
#ID_DET#

Determinazione del Dirigente
N. 2524 / 2018 Data 27/12/2018
OGGETTO:
Ripartizione ulteriori contributi economici agli istituti Comprensivi locali e alla scuola
dell'infanzia parificata Biccheddu per l'A.S. 2017/2018.

Il sottoscritto Dott. Flavio Cuccureddu, Dirigente dell'Area AA.GG., personale, contratti, sport,
cultura, turismo, politiche sociali;
Premesso che:
•
•

con la deliberazione di C.C. n. 14 del 10.05.2018 è stato approvato il bilancio di previsione
per gli esercizi 2018/2020;
con la deliberazione di G.C. n°128 del 26/07/2018 è stato approvato il piano esecutivo di
gestione per gli esercizi 2018/2020 e dato atto che detto PEG per gli esercizi 2018/2020
affida ai responsabili delle aree la gestione delle spese per il raggiungimento degli obiettivi
ivi contenuti;

Considerato che con la deliberazione G.C. n. 193 del 15/12/2018 avente ad oggetto “Disciplina
assegnazione contributi da destinarsi alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie locali. Modifica
deliberazioni G.C. n. 171/2013 e G.C. n. 104/2015” sono stati modificati i criteri di ripartizione dei
contributi economici destinati alle scuole locali per le spese di funzionamento, modificando i
precedenti criteri di cui alle delibere G.C. n. 171 del 20.11.2013 e n. 104 del 01.06.2015 e sulla base
dei quali sono state assegnati alle scuole i contributi di cui alla precedente determinazione
dirigenziale n. 1388 del 02/8/2018;
Dato atto che:
•

con precedente determinazione dirigenziale d'impegno di spesa n. 1388 del 02/8/2018 sono
stati assunti impegni volti al trasferimento di contributi agli Istituti Comprensivi locali e alla
scuola paritaria Biccheddu, a fronte dei dati comunicati dalle scuole medesime in merito agli
alunni iscritti e frequentanti nell'A.S. 2017/2018 per un importo complessivo di € 56.000,00
di cui € 20.199,55 a favore dell’Istituto Comprensivo n.1, € 16.762,96 a favore dell’istituto
Comprensivo n.2 ed € 19.037,49 a favore della fondazione G. Biccheddu;

•

in applicazione dei sopraccitati criteri e dei dati comunicati dalle scuole locali vengono
assegnati ulteriori € 11.452,92 a favore dell’Istituto Comprensivo n.1, € 9.112,34 a favore
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dell’istituto Comprensivo n.2 ed € 3.434,74 a favore della fondazione G. Biccheddu, come
esplicitato nell'allegato A;
Ritenuto pertanto necessario integrare gli impegni di spesa, assunti sul PEG 2018/2020 annualità
2018, come di seguito indicato:
- impegno n. 2018/1297 a favore dell'Istituto Comprensivo n. 1 per € 5.068,31 modificando
l'importo da € 3.474,65 a € 8.542,96;
- impegno 2018/1298 a favore dell'Istituto Comprensivo n. 2 per € 3.496,95 modificando l'importo
da € 3.487,86 a € 6.984,81;
- impegno 2018/1299 a favore della fondazione G. Biccheddu per € 3.434,74 modificando l'importo
da € 19.037,49 a € 22.472,23;
- impegno n.2018/1300 per € 5.615,39 a favore dell'Istituto Comprensivo n. 2 modificando
l'importo da € 8.000,49 a € 13.615.88;
- impegno n. 2018/1301 a favore dell'Istituto Comprensivo n. 1 per € 6.384,61 modificando
l'importo da € 10.499,51 a € 16.884,12;
Confermato che le somme saranno soggette a rendicontazione da parte degli Istituti Comprensivi e
della scuola dell’infanzia G. Biccheddu;
Dato atto che può pertanto assolversi una regolare obbligazione giuridica per ulteriori complessivi
€ 24.000,00 nei confronti degli istituti scolastici di cui € 11.452,92 a favore dell’Istituto
Comprensivo n.1, € 9.112,34 a favore dell’istituto Comprensivo n.2 ed € 3.434,74 a favore della
fondazione G. Biccheddu;
Ritenuto dover procedere ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs 267/2000 all'assunzione dell'impegno di
spesa di € 24.000,00 ad integrazione degli impegni assunti con la determinazione dirigenziale n.
138872018 e per le medesime finalità;
Dato atto che si provvederà alla pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi e per gli effetti
dell’art.26 del D. Lgs 33/2013;
Accertato che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei
conseguenti pagamenti di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di
cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi
707 e seguenti dell’art. 1della legge n. 208/2015 (c.d. legge di stabilità 2016);
Rilevato che il crono programma dei pagamenti per l'assunzione della prenotazione di impegno di
spesa per il procedimento in oggetto è il seguente: anno 2019 importo € 24.000,00;
Dato atto che non esistono situazioni di conflitto d'interesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR n.
62/2013 e dell'art. 6 bis della Legge 241/1990.
Visti:





lo Statuto di Autonomia;
il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs n. 267/2000;
il D.Lgs. 50/2016;
l'art. 30 del Regolamento di Contabilità;
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1. la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e
alle norme generali di buona amministrazione come richiamato nella parte espositiva della
proposta;
2. la correttezza del procedimento;
3. la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'ente e quelli
specifici di competenza assegnati.
DETE RMINA
1. di riportare nel dispositivo quanto esposto nella premessa del presente atto;
2. di dare atto che il responsabile unico del procedimento è il Dottor Flavio Cuccureddu;
3. di trasferire ulteriori € 11.452,92 a favore dell’Istituto Comprensivo n.1, € 9.112,34 a favore
dell’istituto Comprensivo n.2 ed € 3.434,74 a favore della fondazione G. Biccheddu;
4. di integrare per complessivi € 24.000,00 gli impegni di spesa di seguito indicati, assunti sul
PEG 2018/2020, annualità 2018, con i riferimenti contabili indicati in calce:
•

impegno n. 2018/1297 a favore dell'Istituto Comprensivo n. 1 per € 5.068,31
modificando l'importo da € 3.474,65 a € 8.542,96;

•

- impegno 2018/1298 a favore dell'Istituto Comprensivo n. 2 per € 3.496,95
modificando l'importo da € 3.487,86 a € 6.984,81;

•

- impegno 2018/1299 a favore della fondazione G. Biccheddu per € 3.434,74
modificando l'importo da € 19.037,49 a € 22.472,23;

•

- impegno n.2018/1300 per € 5.615,39 a favore dell'Istituto Comprensivo n. 2
modificando l'importo da € 8.000,49 a € 13.615.88;

- impegno n. 2018/1301 a favore dell'Istituto Comprensivo n. 1 per € 6.384,61
modificando l'importo da € 10.499,51 a € 16.884,12;
5. di dare atto che:
• ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. il programma dei
conseguenti pagamenti di cui al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di
cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai
commi 707 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 208/2015 (c.d. legge di stabilità 2016);
• il cronoprogramma dei pagamenti per l'assunzione della prenotazione di impegno di spesa
per il procedimento in oggetto è il seguente: anno 2019- importo € 24.000,00;
6. di dare atto che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati
sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, all’indirizzo
www.comune.porto-torres.ss.it con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs.
33/2013;
7. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 30 giorni.
•

8. di disporre la registrazione del presente atto nel registro unico delle determinazioni e la
trasmissione all'Albo Pretorio per la pubblicazione ;

Il Dirigente dell'Area
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Dott. Flavio Cuccureddu
CUCCUREDDU FLAVIO
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Riepilogo movimenti contabili relativi alla determina:
Tipo Movimento
Integrazione
Integrazione
Integrazione
Integrazione
Integrazione

ALLEGATI

Esercizio
Capitolo
Movimento
Importo
2018
1404000
2018/1297
5.068,31
Trasferimenti correnti a Ministero dell Istruzione - Istituzioni scolastiche - Programma:
Istruzione prescolastica - Ex Cap. : 104010501
2018
1404000
2018/1298
3.496,95
Trasferimenti correnti a Ministero dell Istruzione - Istituzioni scolastiche - Programma:
Istruzione prescolastica - Ex Cap. : 104010501
2018
1404000
2018/1299
3.434,74
Trasferimenti correnti a Ministero dell Istruzione - Istituzioni scolastiche - Programma:
Istruzione prescolastica - Ex Cap. : 104010501
2018
1404001
2018/1300
5.615,39
Trasferimenti correnti a Ministero dell Istruzione - Istituzioni scolastiche - Programma:
Istruzione non universitaria - Ex Cap. : 104020501
2018
1404001
2018/1301
6.384,61
Trasferimenti correnti a Ministero dell Istruzione - Istituzioni scolastiche - Programma:
Istruzione non universitaria - Ex Cap. : 104020501

- Integrazione riparto scuole (impronta:
E7857638F32EB49A87882278C3BDAB21D90357C7D0D34A7F94261DA6F3298D7F )
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