COMUNE DI ULA TIRSO
PROVINCIA DI ORISTANO
PIAZZA ITALIA N. 1 – 09080 ULA TIRSO
SITO WEB ISTITUZIONALE: www.comune.ulatirso.or.it
Email: ulatirso@inwind.it - info@comune.ulatirso.or.it
PEC: comune.ulatirso@legalmail.it

Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo
UFFICIO SERVIZIO SOCIALE
N. 147
Del 30/12/2016
OGGETTO Impegno di spesa e trasferimento fondi all’Istituto Comprensivo si Samugheo per la
realizzazione di progetti scolastici nell’anno scolastico 2016/2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Visto il Decreto del Sindaco n. 1 del 05/01/2016 con il quale il medesimo assume l’incarico di
responsabile del servizio sociale, ai sensi degli artt. 107 e 109 del Testo Unico degli Enti Locali.
Visto il bilancio di previsione per l’esercizio 2016/2018 approvato con delibera del consiglio
comunale n. 21 del 26/07/2016 e successive variazioni.
Visto l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n.
174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 — con riguardo al controllo
preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal
Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere.
Visto l'art. 8 comma 1 e comma 2 del regolamento comunale sui controlli, approvato dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 02 del 26/01/2013, ai sensi dei quali: il controllo di regolarità
amministrativa è assicurato, nella fase preventiva di formazione degli atti, dal Responsabile del Servizio
attraverso il rilascio su ogni proposta giuntale e consiliare, che non sia mero atto di indirizzo, del parere
di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai
sensi dell’art. 49 del TUEL. Per ogni altro atto amministrativo, il Responsabile del Servizio procedente
esercita il controllo di regolarità amministrativa attraverso la stessa sottoscrizione con la quale
perfeziona il provvedimento.
Premesso che nella legge 31/1984 sono contenute le norme per il diritto allo studio e le competenze
delegate ai comuni i quali possono concorrere, in forma singola o associata, alla realizzazione degli
obiettivi della programmazione educativa e didattica con l’erogazione di contributi diretti a sostenere
la scuola e le diverse attività di integrazione e di sostegno.
Atteso che l’Istituto Comprensivo di Samugheo ha inoltrato a questo comune apposite richieste per
spese da sostenere nel corso dell’anno scolastico 2016/2017 come appresso indicato:

Descrizione intervento
Acquisto materiale didattico scuola dell’infanzia di Ula Tirso
Visite guidate al parco paleontologico di Oristano per la scuola dell’infanzia
Realizzazione progetto “Mi emoziono con la musica” per 15 ore con esperto esterno
Scuola in piscina
TOTALE

Importo
600,00
200,00
630,00
2.480,00
3.910,00

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 24/11/2016 nella quale è previsto il
trasferimento della somma complessiva di € 3.910,00 all’Istituto Comprensivo Statale di Samugheo, di
cui fa parte anche il Comune di Ula Tirso, per la realizzazione delle attività didattiche e formative
nell’anno scolastico 2016/2017.
Preso atto, di quanto disposto nella citata deliberazione della Giunta Comunale, nella quale le risorse
stanziate pari a € 3.910,00 dovranno essere utilizzate dall’Istituto Comprensivo di Samugheo nel
rispetto delle seguenti condizioni:
- nella spendita dei fondi dovranno essere rispettati i principi di economicità, efficacia, efficienza
e buona amministrazione con l’individuazione, nelle procedure di spesa, delle soluzioni più
convenienti sotto il profilo economico;
- le somme trasferite dovranno essere rendicontate entro il 30/09/2017. La mancata
rendicontazione entro i termini stabiliti comporta la sospensione di ogni altro analogo
intervento da parte del Comune e la restituzione delle somme.
Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di provvedere all’impegno di spesa in favore dell’Istituto
Comprensivo di Samugheo della somma complessiva di € 3.910,00 per promuovere e sostenere le
attività che concorrono a rendere effettivo il diritto allo studio, nel rispetto degli indirizzi stabiliti da
questo Ente nella delibera della Giunta Comunale anzidetta.
Visto lo Statuto Comunale.
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000.
DETERMINA
Di prendere atto del dispositivo che precede.
Di impegnare a favore dell’Istituto Comprensivo di Samugheo la somma complessiva di € 3.910,00
per promuovere e sostenere le attività che concorrono a rendere effettivo il diritto allo studio, nel
rispetto degli indirizzi stabiliti nella delibera della Giunta Comunale n. 62 del 24/11/2016.
Di imputare la spesa al capitolo 10450511/1 del bilancio di previsione 2016/2018 annualità 2016.
Di dare atto che le risorse previste dovranno essere utilizzate dall’Istituto Comprensivo di Samugheo
nel rispetto delle seguenti condizioni:
- nella spendita dei fondi dovranno essere rispettati i principi di economicità, efficacia, efficienza
e buona amministrazione con l’individuazione, nelle procedure di spesa, delle soluzioni più
convenienti sotto il profilo economico;
- le somme trasferite dovranno essere rendicontate entro il 30/09/2017. La mancata
rendicontazione entro i termini stabiliti comporta la sospensione di ogni altro analogo
intervento da parte del Comune e la restituzione delle somme all’Ente.
Di dare atto che la firma nel presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere
favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.147-bis, comma 1, del d.lgs.
267/2000 e 8, commi 1-2, del regolamento comunale sui controlli interni.
Dato atto che sono stati rispettati gli adempimenti in materia di Trasparenza Amministrativa.

Di trasmettere copia della presente al responsabile del servizio finanziario, per gli adempimenti di
competenza.
Il Responsabile del Servizio
Ovidio LOI

COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di Oristano
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTI:
 Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000 Visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria
 Art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009 Visto di copertura e compatibilità monetaria
attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e
con le regole di finanza pubblica.
Attesta la copertura finanziaria
Anno Intervento

Capitolo

Articolo

Impegno

2016

10450511

1

914/2016

Beneficiario
Istituto Comprensivo
Statale di Samugheo

Importo
3.910,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Grazia LOI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa determinazione è stata affissa
all’Albo Pretorio in data 27/03/2017- Pubblicazione n. ______

