Prop. n. 6392/2021

DETERMINAZIONE
REGISTRO

GENERALE N°

DEL

1220

DEL

DIRIGENTE
30/11/2021

Settore programmazione e gestione delle risorse
Servizio pubblica istruzione, cultura e artigianato
Oggetto: LL.RR. 31/84 E 9/2006 - SPESE E CONTRIBUTI PER LE
SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI - ANNO 2021. IMPEGNO DI
SPESA.

IL DIRIGENTE
Visto il decreto del Sindaco n. 57 del 21/12/2018 con il quale si assegna alla Dr.ssa
Maria Rimedia Chergia la direzione del Settore Programmazione e Gestione delle
Risorse.
Visti:
 l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267 del 18. Agosto 2000
riguardante “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;
 l’art. 151 del T.U.E.L. “Principi generali”, come modificato dall’art. 74 del
Decreto Legislativo n. 118/2011, introdotto dal D.Lgs.vo n. 126/2014;
 l’art. 183 del T.U.E.L. “Impegno di Spesa” come modificato dall’art. 74 del
Decreto Legislativo n. 118/2011, introdotto dal D.Lgs.vo. n. 126/2014;
 il Documento Unico di Programmazione triennio 2021-2023 e il bilancio di
previsione 2021/2023 con relativi allegati approvati con deliberazione del CC. n.
45 del 30/07/2021;
 Il Piano Esecutivo di Gestione – piano dettagliato degli obiettivi e piano delle
performance triennio 2020-2022 approvato con deliberazione ella G.C. n. 27 del
09/03/2021;
 l’art. 30 del vigente Regolamento di Contabilità.
 lo Statuto Comunale.
Richiamati gli allegati 4/1 “Principio contabile applicato alla programmazione di
bilancio” e 4/2 Parte I “Principio contabile applicato concernente la contabilità
finanziaria” al Decreto Legislativo 118/2011.
Richiamati la Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.
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Richiamato il Decreto Legislativo 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”.
Richiamato il Decreto Legislativo 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli Enti Privati
in controllo pubblico”, integrato dal D.Lgs. 97/2016.
Richiamato il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Oristano
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 21.01.2021;
Visto il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e il Programma per la
Trasparenza per il triennio 2020/2022 approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 37 del 15.03.2021;
Visto il Regolamento sui Controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 3 del 08.01.2013.
Visto il nuovo Regolamento UE n° 679/2016 e il Codice in materia di protezione dei
dati personali e le “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti
anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e
trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” emanate dal
Garante.
Premesso che con la deliberazione di C.C. n. 45 del 30.07.2021 relativa
all’approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023 e al
bilancio di previsione 2021-2023 è stato previsto lo stanziamento di €. 21.000,00 per
“spese e contributi per le scuole materne statali .”, nell’ambito del piano di
destinazione fondi LL.RR. 31/84 e 9/2006 - Annualità 2021.
Dato atto che per la suddivisione degli importi spettanti a ciascuna scuola, in assenza
di normativa specifica in materia, si procede con l’attribuzione di una quota pro-capite
a favore di ogni alunno residente e frequentante, ottenuta dalla ripartizione dello
stanziamento per il numero totale di alunni.
Viste le schede relative alla popolazione scolastica per l’A.S. 2021/2022 trasmesse
dagli Istituti Comprensivi Statali n. 2, n. 3 e n. 4.
Accertato che sul cap.lo 2329 “L.R. 31/84 Contributi spese gestione scuole materne
statali ” del bilancio 2021 è disponibile la somma di € 21.000,00.
Visto il prospetto relativo alla ripartizione della somma di € 21.000,00 distinta per
scuola, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
Ritenuto necessario procedere all’impegno della somma da destinare agli istituti
Comprensivi Statali per le scuole dell’Infanzia di propria pertinenza.
Valutato che la situazione in cui si trova il responsabile del procedimento non
configura potenziali situazioni di conflitto di interessi.
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1. di ripartire la somma di € 21.000,00, prevista dalla delibera di C.C. n. 45 del
30.07.2021, tra gli Istituti Comprensivi statali di Oristano per le scuole dell’Infanzia
di propria pertinenza, così come riportato nel prospetto allegato al presente atto,
per farne parte integrante e sostanziale;
2. di impegnare la somma di € 21.000,00 in favore degli Istituti Comprensivi statali di
Oristano, come riportato nel suddetto prospetto;
3. di dare atto che la spesa è imputata come segue:
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4. di dare atto che il cronoprogramma di entrata/spesa è quello sotto riportato

ESERCIZIO DI IMPUTAZIONE

ESERCIZIO DI PAGAMENTO

2021

2022

€ 21.000,00

€ 21.000,00

5. di dare atto che la liquidazione dei contributi assegnati alle singole scuole verrà
effettuata con successivo atto;
6. di accertare, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del TUEL, che il programma dei
pagamenti conseguenti al presente impegno è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;
7. di disporre la registrazione del presente atto nel Registro delle determinazioni del
Settore Programmazione, Gestione delle Risorse e Servizi Culturali e Servizi alla
Persona e la conseguente trasmissione al Servizio Controllo di Gestione ed al
Servizio Contabilità generale per la registrazione nelle scritture contabili di questa
Amministrazione, ai sensi dell’art.151, comma 4, del Tuel.

L’istruttore
SETZU BARBARA
Sottoscritta dal Dirigente
CHERGIA MARIA RIMEDIA

con firma digitale
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