COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano

SETTORE :

UFFICIO AMMINISTRATIVO COMUNALE

Responsabile:

Dott. Luca Murgia

COPIA DETERMINAZIONE N.
PROPOSTA DETERMINAZIONE N.

529
531

DEL
DEL

17/10/2020
17/10/2020

OGGETTO:

Approvazione e finanziamento "Progetto formativo per il
potenziamento delle discipline finalizzato ad attività di supporto alla
didattica per gli alunni delle classi della Scuola Primaria di Laconi,
mirato alla valorizzazione delle competenze – a.s. 2020/2021".
Impegno di spesa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILAVENTI, il giorno DICIASSETTE del mese di OTTOBRE, nel
proprio ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Luca Murgia, nella predetta qualità e
funzione;

Premesso:
che con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 5 del 29/04/2020 è stato approvato il
Bilancio di previsione 2020/2022;
che con Deliberazione della G.C. n° 22 del 25.05.2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di
gestione – PEG – 2020/2022 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;
Visto l’art. 107 del TUEL – D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 in tema di funzioni e responsabilità dei
dirigenti ed il successivo art. 109, comma 2, sulle attribuzioni dei responsabili dei servizi, negli enti
privi di dirigenza;
Richiamato l’art. 13 del D.lgs. 267/2000 che recita: “Spettano al comune tutte le funzioni
amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori
organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello
sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge
statale o regionale, secondo le rispettive competenze”;
Visto l’art. 6 della L.R. 31/1984 “Nuove norme sul diritto allo studio e sull’esercizio delle
competenze delegate”, che stabilisce che i Comuni attuano, tra gli altri anche interventi di
“erogazione di mezzi finanziari per le attività integrative, di sostegno, di sperimentazione, di
tempo pieno e di tempo prolungato”;
Visto l’art. 11 della L.R. 31/1984 “Competenze dei Comuni” che stabilisce che i Comuni
concorrono, in forma singola o associata, alla realizzazione degli obiettivi della programmazione
educativa e didattica erogando contributi diretti a sostenere la scuola a tempo pieno, a tempo
prolungato e le diverse attività di sperimentazione, di integrazione e di sostegno;
Richiamata la Deliberazione della G.C. n° 51 del 13.10.2020 con la quale è stata accolta la richiesta
presentata dal Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Isili ed approvato il progetto
denominato “Progetto formativo per il potenziamento delle discipline finalizzato ad attività di
supporto alla didattica per gli alunni delle classi della Scuola Primaria di Laconi, mirato alla
valorizzazione delle competenze – a.s. 2020/2021”, con valenza di supporto alla didattica per gli
alunni delle classi della scuola primaria di Laconi;
Considerato che con il predetto atto deliberativo è stata stanziata, in favore dell’Istituto
Comprensivo statale di Isili, la somma complessiva di Euro 5.000,00 da destinarsi alla realizzazione
del progetto di cui trattasi, mediante imputazione sul capitolo 4108.1 – annualità 2020 ed
autorizzato il responsabile dell’Area amministrativa dell’adozione degli atti conseguenti;
Ritenuto di assumere, in favore dell’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, impegno di spesa di Euro 5.000,00, da destinarsi alla realizzazione
del progetto formativo;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
-

di impegnare, in favore dell’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 5.000,00, stanziata con Deliberazione della
G.C. n° 51 del 13.10.2020 per la realizzazione progetto denominato “Progetto formativo per il
potenziamento delle discipline finalizzato ad attività di supporto alla didattica per gli alunni
delle classi della Scuola Primaria di Laconi, mirato alla valorizzazione delle competenze – a.s.
2020/2021”, con la stessa approvato;

-

di dare atto che la spesa complessiva pari a Euro 5.000,00 trova la sua regolare imputazione
sul capitolo 4108.1 – annualità 2020;

-

di approvare il seguente cronoprogramma di spesa:
Registrazione:
X impegno di spesa
accertamento di entrata
Anno di imputazione
2020 – Euro 5.000,00
2021
2022
2023
Totale – Euro 5.000,00

Anno di pagamento/riscossione
2020 – Euro 5.000,00
2021
2022
2023
Totale – Euro 5.000,00

Controllo di cassa
Ok

-

di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli
stanziamenti indicati nel bilancio preventivo e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi
dell’art. 9 del dl 01/07/2009 n°78 convertito nella legge 03/08/2009 n° 102;

-

di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione, non vi
sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
del comune, ai sensi dell’art. 49 del tuel– d.lgs. 18/08/2000, n° 267, come modificato dall’art. 3
del d.l. 10/10/2012 n° 174;

-

di attestare in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del d.l. 78/2009, che la spesa è coerente
con il budget assegnato al servizio competente e compatibile con gli stanziamenti di bilancio e
le regole di finanza pubblica.

Determina N. 529 del 17/10/2020
Oggetto: Approvazione e finanziamento "Progetto formativo per il potenziamento delle
discipline finalizzato ad attività di supporto alla didattica per gli alunni delle classi della
Scuola Primaria di Laconi, mirato alla valorizzazione delle competenze – a.s.
2020/2021". Impegno di spesa.
IL RESPONSABILE
F.to DOTT. LUCA MURGIA

ATTESTATO DI COPERTURA
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)
Laconi, 17/10/2020

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Antonella Melis

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 26/10/2020 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 26/10/2020
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

IL Responsabile
Dott. Luca Murgia

