COMUNE DI PACECO
PROVINCIA DI TRAPANI
SETTORE VI - SERVIZI SOCIALI
Ufficio: PUBBLICA ISTRUZIONE
Determinazione n° 231 del 18/12/2018

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIAMENTO PROGETTI DELL'OFFERTA
FORMATIVA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL TERRITORIO - A.S. 2018-2019

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Propone l’adozione del seguente schema di determinazione in ordine al quale attesta la regolarità del
procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza
Premesso che:
- con deliberazione di G.M. n. 146 del 27.11.2018 sono stati approvati, ai fini dell'ammissione a
finanziamento, i progetti: ‘Nuotiamo Insieme’, ’Una scuola per tutti’, ‘In-dipendente-mente’, ‘Scuola
aperta’ , proposti dall'Istituto comprensivo di Paceco;
- con la stessa deliberazione si dà mandato al Responsabile del Settore Sesto di provvedere
all'impegno della complessiva spesa di € 8.000,00 per il finanziamento degli stessi progetti, nel
seguente modo:
€ 1.000,00: missione 4 - progr. 2 - Titolo 1 – P. Fin. IV LIV. u.1.04.01.01.002 - Cap. 0265 esercizio Finanziario 2018 – prenotazione n. 59288;
€ 7.000,00 missione 4 - progr. 2 - Titolo 1 – P. Fin. IV LIV. u.1.04.01.01.002 - Cap. 0265 esercizio Finanziario 2019– prenotazione n. 59289;
Dato atto che i trasferimenti finanziari alle Istituzioni scolastiche per attività educativodidattiche integrative dell'offerta formativa rientrano tra gli interventi contributivi previsti dall'art. 12
della L.R. n. 241/90, come recepita ed integrata dalla corrispondente normativa regionale;
Visti i piani finanziari previsionali allegati alle proposte progettuali inoltrate dall’Istituto
comprensivo di Paceco;
Visti gli art. 107 e 183 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
Visto il Regolamento comunale di contabilità;
PROPONE
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1. di impegnare la complessiva somma di € 8.000,00, ai fini della realizzazione dei progetti qui di
seguito elencati, già ammessi al finanziamento con deliberazione di G.M. n. 146 del 27.11.2018 con
i seguenti importi:
- “Nuotiamo insieme”, con la somma di

€ 2.806,75;

- “Una scuola per tutti”, con la somma di

€ 572,75;

- “in-dipendente-mente”, con la somma di

€ 1.122,75;

- “Scuola aperta” con la somma di

€ 3.497,75;

2. di dare atto ai sensi dell’art. 183 del D.L.vo 267/2000 e del principio contabile di cui all’allegato
4/2 del D.L.vo 118/2011 che le seguenti somme sono corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente
perfezionate, con imputazione, come di seguito, agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:
- Esercizio finanziario: 2018 - Missione 04 - Programma 02 - Titolo 1 - Macroaggr. 04- P.Fin (IV
liv) U.1.04.01.01.002 - Capitolo 0265 Descrizione Trasferimenti per promozione iniziative e
progetti scolastici - Importo € 1.000,00 (prenotazione n. 59288) - Esigibilità 2019;
- Esercizio finanziario: 2019- Missione 04 - Programma 02 - Titolo 1 - Macroaggr. 04- P.Fin (IV
liv) U.1.04.01.01.002 - Capitolo 0265 Descrizione Trasferimenti per promozione iniziative e
progetti scolastici - Importo € 7.000,00 (prenotazione n. 59289) - Esigibilità 2019;
3. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.183, comma 8, del L.gs. n. 267/2000, che il
programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
4. di dare atto che si liquiderà la somma assegnata ad ogni progetto al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Autonomo comprensivo di Paceco, a seguito di presentazione di idonea documentazione
attestante la realizzazione dei progetti e la regolarità delle prestazioni rese;

Il Responsabile del Procedimento
(Barraco Tommasa)
………………………………………………………………………………………………………………………………
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SESTO

Esaminata la proposta di cui sopra che qui si intende integralmente trascritta quale motivazione del
presente provvedimento
Visti:
- il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto
2000;
- l’O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;
DETERMINA

1) di fare propria e quindi approvare la superiore proposta di determinazione;
2) di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria, al Dirigente Scolastico dell’Istituto
comprensivo di Paceco ed al Responsabile del Settore I per la pubblicazione.
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Il Responsabile del Procedimento F.to: Sig.ra Barraco Tommasa
Paceco, 18/12/2018

Il Responsabile del Settore VI
Stellino Isidoro / ArubaPEC S.p.A.
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