COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano
Deliberazione copia della Giunta Comunale
N° 57 del 22/10/2019
Proposta Deliberazione n. 54 del

11/10/2019

COPIA

Oggetto: Trasferimento fondi all'Istituto Comprensivo per oneri e spese di
funzionamento per l'a.s. 2019/2020.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventidue del mese di ottobre alle ore 09:00 Solita
sala delle Adunanze; previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi
sulle Autonomie Locali, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

ZACCHEDDU ANNA PAOLA
MELEDDU MASSIMO
COSSU PAMELA
MELOSU PAOLO
CONI CARLO
Totale presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P

Totale assenti n. 0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. FRANCO FAMA'.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Dott.ssa ANNA PAOLA
ZACCHEDDU, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che, in conformità a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge,
limitatamente alle risorse disponibili, i comuni devono contribuire alle spese varie
d’ufficio per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado;
Considerato che il Comune di Laconi trasferisce all’Istituto Comprensivo, sulla base delle
effettive disponibilità di bilancio, un fondo per oneri e spese di funzionamento;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 8 del 28/03/2019 con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione 2019/2021;
Vista la Deliberazione della G.C. n° 42 del 26.04.2019 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di gestione – PEG – 2019 e che con il medesimo atto il Responsabile del
Servizio è stato autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle entrate
ed alle spese connesse alla realizzazione del programma;
Considerato che sul Bilancio di previsione 2019/2021 – annualità 2019, per l’anno
scolastico 2019/2020 è previsto uno stanziamento di Euro 2.500,00 sul capitolo 4518.1
“Trasferimento fondi all’istituto per oneri e spese di funzionamento”;
Ritenuto pertanto di trasferire all’Istituto Comprensivo - Scuola dell’Infanzia, primaria e
Secondaria di I° grado con sede in ISILI, la somma di Euro 2.500,00 per l’a.s. 2019/2020,
che dovrà essere destinata, per almeno il 90%, al sostenimento delle spese dell’Istituto
comprensivo – sede di Laconi;
Dato atto che gli uffici competenti dell’Istituto in parola dovranno presentare idoneo
rendiconto di spesa a conclusione dell’anno scolastico di riferimento, con precisa
indicazione del rispetto delle condizioni di cui sopra;
Vista la Legge 11 Gennaio 1996, n° 23;
Vista la L.R. 25/93;
Attesa l’opportunità di provvedere in merito;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio interessato in ordine
alla regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità
contabile, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267;
Tutto ciò premesso
UNANIME DELIBERA
Per i motivi espressi in parte narrativa:
- di trasferire all’Istituto Comprensivo - Scuola dell’Infanzia, primaria e Secondaria di I°
grado con sede in ISILI in Via G. Deledda 11 – C.F.: 81002510915 – IBAN:
IT80I0100003245521300314274 - la somma di Euro 2.500,00 per l’a.s. 2019/2020, quale
fondo per oneri e spese di funzionamento, che dovrà essere destinata, per almeno il
90%, al sostenimento delle spese dell’Istituto comprensivo – sede di Laconi;
-

di dare atto che la spesa complessiva di Euro 2.500,00 trova imputazione sul capitolo
4518.1 – annualità 2019 “Trasferimento fondi per spese di funzionamento”;

-

di dare atto che la somma trasferita dovrà essere rendicontata alla fine dell’anno
scolastico 2019/2020 dai competenti uffici dell’Istituto Comprensivo, riferendosi

all’anno scolastico e non all’esercizio finanziario, con precisa indicazione del rispetto
delle condizioni di cui sopra.

LA GIUNTA COMUNALE
Con separata unanime votazione, stante l’urgenza di provvedere
DELIBERA
-

di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D.Lgs 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT. LUCA MURGIA

Laconi, 11/10/2019

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità contabile: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO CARLO CURRELI

Laconi, 18/10/2019

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Anna Paola Zaccheddu

F.to Dott. Franco Fama'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente deliberazione viene iniziata in data 22/10/2019 la pubblicazione all'Albo
Pretorio, per quindici giorni consecutivi.
Laconi, 22-10-19

IL SEGRETARIO COMUNALE SOSTITUTO
F.TO DOTT. FRANCO FAMA'

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Laconi, 22-10-19

IL SEGRETARIO COMUNALE SOSTITUTO
DOTT. FRANCO FAMA'
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