COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Amministrativa
N.100 DEL 20-09-2017
Oggetto: ripartizione fondo per le spese correnti per il diritto allo studio - anno
scolastico 2016/2017 - impegno di spesa e trasferimento assegnazioni
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 13/9/2017 inerente
“ripartizione e destinazione fondo per le spese correnti per il diritto allo studio – Anno
scolastico 2016/2017”;
Dato atto che con il provvedimento suddetto il fondo in questione viene ripartito in
funzione della organizzazione dei servizi attuati dalla scuola dell’infanzia, dalla scuola primaria
e secondaria di 1° grado e per interventi per la scuola secondaria di 2° grado;
Che la Giunta Comunale ha deliberato le seguenti assegnazioni:
‐€
910,00 per acquisto di materiale ludico e didattico e attrezzature scuola dell’infanzia;
‐ € 1.750,00 per attività didattiche nella scuola dell’obbligo (elementari e medie);
‐ € 6.096,95 per il progetto pluriclasse della scuola primaria (quota 2017)
‐ € 6.000,00 per rimborso spese di trasporto studenti pendolari scuola secondaria superiore,
prendendo altresì atto che sono stati già impegnati per i servizi di mensa scolastica (gestiti con
apposita convenzione in forma associata fra i Comuni di Nurallao, Nuragus e Genoni,
quest’ultimo ente capofila) i seguenti fondi:
‐ per il servizio di mensa della scuola materna ……………………………………
€ 10.013,09
‐ per il servizio di mensa della scuola elementare ……………………………….. € 23.317,76
‐ per il servizio di mensa della scuola media ………………………………………
€
4.330,80
Che altresì è stato deliberato di trasferire all’Istituto Comprensivo di Isili, cui fanno
capo le scuole di Nurallao, la somma di € 700,00 per gli oneri a carico del Comune previsti
dall’art. 159 della L. n. 297/94;
Ritenuto necessario assumere formale impegno ai fini sia del trasferimento che del
diretto utilizzo delle predette assegnazioni;
Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 1/9/2017 concernente l’assunzione delle funzioni di
Responsabile del servizio Amministrativo e del servizio Finanziario del Comune di Nurallao, di
cui all’art.109, comma 2, del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, da parte dello
stesso Sindaco Porru Rita Aida;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 30/3/2017 di approvazione del
Bilancio di Previsione 2017‐2019;

Viste le deliberazioni di G.M. di approvazione del P.E.G. 2017 ed attribuzione dei
capitoli di spesa;
Visto il D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;
Visto lo statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei Servizi;
Vista la disponibilità in bilancio 2017;
Attestata, ai fini del controllo preventivo di cui all’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
267/2000, la regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, i cui pareri favorevoli sono resi
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei responsabili dei
servizi;
Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili
con gli stanziamenti indicati nel bilancio di previsione e con i vincoli di finanza pubblica;
determina
‐ di dare atto della premessa;
‐ di impegnare ora sul Cap. 1461 delle uscite del bilancio 2017, in favore dell’Istituto
comprensivo di Isili, le somme rese nella disponibilità del servizio amministrativo con la
delibera della Giunta comunale n. 47 del 13/9/2017, per l’attuazione dei servizi nella scuola
per l’anno scolastico 2016/2017, come di seguito specificato:
‐ €
910,00 per l’acquisto di materiale ludico e didattico e attrezzature per la scuola
dell’infanzia;
‐ € 1.750,00 per le attività didattiche delle scuole elementari e medie di Nurallao;
‐ € 700,00 per gli oneri di cui all’art. 159 della L. n. 297/94;
‐ di trasferire all’Istituto comprensivo di Isili, che provvede alla gestione diretta, le somme di €
910,00, € 1.750,00 ed € 700,00;
‐ di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 153, comma 5, D.Lgs.
n. 267/2000);
‐ di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo pretorio on line del sito
Internet del Comune;
‐ di trasmettere il presente atto al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Porru Rita Aida
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_____________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria
(art. 151, c. 4, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 20-09-2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Porru Rita Aida
__

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 20-09-2017
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 20-09-2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Porru Rita Aida
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