COMUNE DI ORUNE

PROVINCIA DI NUORO

AREA AMMINISTRATIVA
********
DETERMINAZIONE N. 660 DEL 10.10.2018
OGGETTO: Spese per funzionamento scuole e per il diritto allo studio. Trasferimento somme all’Istituto
Comprensivo Statale di Bitti per gestione diretta.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO l’art. 183 del d. Lgs. 267/2000;
VISTO il vigente regolamento di Contabilità Armonizzata;
VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili delle Aree nell’ambito di
questo Ente con i poteri di assumere atti di gestione;
POSTO che la Legge 23/96 pone a carico dei Comuni le spese relative al materiale da utilizzare per la manutenzione di
attrezzature delle scuole, nonché quelle per gli stampati relativi al funzionamento degli uffici quali ad esempio le cedole
librarie, ecc;
VISTE altresì le LL.RR. nn. 31/1984 e 25/2003 che disciplinano gli interventi in favore del diritto agli studi nelle Scuole di
ogni ordine e grado della Sardegna;
DATO atto che a seguito di incontri con i responsabili scolastici si è addivenuto ad un accordo per cui, al fine di evitare
lungaggini burocratiche che appesantiscono i tempi di intervento, le somme stanziate in bilancio saranno gestite
direttamente dalle scuole;
RITENUTO di dover formalizzare l’impegno e la conseguente liquidazione delle somme necessarie per quanto sopra
esplicitato;
VISTO a tal proposito l’intervento n. 4813-1 cod. 04 07 1 04 “Spesa per funzionamento Istituto Verticalizzato Trasferimento” avente disponibilità di € 4.500,00 - del bilancio di previsione 2018/2020 approvato con delibera consiliare
n. 8/2018;
VISTO il conseguente PEG;
STANTE la propria competenza in materia;
DETERMINA
Per quanto in premessa, di impegnare e liquidare in favore dell’Istituto Comprensivo avente sede in Via Minerva 32 a Bitti
– C.F.: 93014170919 - la somma di cui alla premessa stanziata e disponibile nel capitolo n. 4813 cod. 04 07 1 04;
Resta chiarito ed inteso che dette somme sono riferite alle esigenze previste per l’anno scolastico 2018/2019;
E’ fatto obbligo alla scuola di utilizzare le somme per i fini di cui alle citate leggi e rendicontare le spese;
Copia della presente determinazione è trasmessa per le proprie competenze agli uffici finanziari del Comune;
Copia è altresì trasmessa all’Istituto Comprensivo avente sede a Bitti.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PANEDDA ISIDORO ANTONIO

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

