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COMUNE DI TIANA  

PROVINCIA DI NUORO  
 

 
Registro Settore N° 9  
 

SETTORE SERVIZIO SOCIALE  
  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL UFFICIO SERVIZ I SOCIALI  
  
  

N.R.G DATA  OGGETTO:  
 

12 
 

 
02/02/2016  

  

OGGETTO: Trasferimento somme a favore dell’Istituto Comprensivo di Tonara 
per la spendita dei fondi relativi al diritto allo studio delle scuole locali: infanzia e 
dell’obbligo. Anno scolastico 2015/2016.  

 
 

Il Responsabile del Servizio 
  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE-CULTURALE-SCOLASTICO 
 
RICHIAMATO l’atto amministrativo, prot. N. 1124 del 10 giugno 2015, con il quale, ai sensi di 
quanto disposto dall’art. 53, comma 23, della Legge 23 dicembre 2000 n° 388, come modificato 
dalla Legge 488/2001, il sindaco Ing. Francesco Zucca attribuisce a se medesimo la responsabilità 
dell’Area Amministrativa-Socio-Culturale;  
RICHIAMATA  la Deliberazione di C.C. N. 11 del 07/08/2015 con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione per l’esercizio 2015, il bilancio pluriennale 2015-2017 e la relazione 
previsionale e programmatica 2015-2017;  
RICHIAMATA  la  L.R. 25/93;  

RICHIAMATA la legge regionale 05/03/2008 N. 3, come modificata dalla legge regionale 
14/05/2009 N. 1; 
RICHIAMATA   la deliberazione di G. M. N. 57 del 09/12/2015 avente ad oggetto:  
“ Programma di spendita fondi per il diritto allo studio delle scuole locali: infanzia e dell’obbligo 
A.S. 2015/2016-Direttive al responsabile per erogazione somme a favore dell’istituto comprensivo 
di Tonara”; 
RICHIAMATA  altresì la determinazione del Responsabile del Servizio N. 295 del 28/12/2015 con 
la quale sono state impegnate le somme a favore dell’Istituto comprensivo di Tonara per la spendita 
dei fondi relativi al diritto allo studio delle scuole locali: infanzia e dell’obbligo per l’anno 
scolastico 2015/2016; 
ATTESO che con determinazione sopra richiamata si è provveduto ad impegnare le somme relative 
al diritto allo studio, come di seguito riportato: 

- €. 300,00 a favore della scuola dell’infanzia (materna) Int. 1040105 cap.2040-1_256 
- €. 1.100,00 a favore della scuola dell’infanzia (materna) Int. 1040105 cap.2040-2_257 
- €. 300,00 a favore della primaria (elementare) Int. 1040205 cap.2220-1_258 
- €. 1.100,00 a favore della primaria (elementare) Int. 1040205 cap.2220-2_259 
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- €. 1.100,00 a favore della scuola secondaria di I° ( sc. medie) Int. 1040305 cap.2320-1_260 
ATTESO altresì che con determinazione del Responsabile del Servizio N. 295 del 28/12/2015 si è 
provveduto ad impegnare anche i fondi relativi agli interventi di supporto organizzativo del servizio 
di istruzione per gli alunni con disabilità, di cui alla legge regionale 05/03/2008 N. 3 come 
modificata dalla legge regionale 14/05/2009 N. 1, come di seguito riportato: 

- €. 1.052,00 relative all’anno scolastico 2013/2014 (dando atto che per l’anno 2014/2015 si 
era provveduto a trasferire pari somma all’istituto comprensivo, a fronte di un contributo di 
€. 978,00 e che pertanto la differenza verrà decurtata dal presente contributo), 

- €. 1.104,07 relative all’anno scolastico 2015/2016. 
RITENUTO  pertanto di dover provvedere a trasferire in favore dell’Istituto Comprensivo di 
Tonara la somma complessiva di €. 5.982,07, per gli scopi sopra specificati; 
DI DARE ATTO  che l’Istituto Comprensivo, a seguito della spendita dei fondi, dovrà provvedere 
alla rendicontazione delle somme, specificando le modalità di spendita nel dettaglio dei suddetti 
fondi; 
VISTO  il   predisponendo bilancio 2016; 
 
DETERMINA 
DI  PROCEDERE  a trasferire la somma complessiva di € 5.982,07, a favore dell’Istituto 
Comprensivo di Tonara per gli scopi come meglio specificati in premessa; 
DI  IMPUTARE  la somma complessiva di € 5.982,07 come di seguito riportato: 

- €. 300,00 a favore della scuola dell’infanzia (materna) Int. 1040105 cap.2040-1_378 
- €. 1.100,00 a favore della scuola dell’infanzia (materna) Int. 1040105 cap.2040-2_379 
- €. 300,00 a favore della primaria (elementare) Int. 1040205 cap.2220-1_380 
- €. 1.100,00 a favore della primaria (elementare) Int. 1040205 cap.2220-2_381 
- €. 1.100,00 a favore della scuola secondaria di I° ( sc. medie) Int. 1040305 cap.2320-1_382 
- €. 2.082,07 intervento 1040205/505 cap. 2205 del bilancio in corso di cui: 

- €. 1.052,00 relative all’anno scolastico 2013/2014 (di cui €.978,00 a favore dell’Istituto 
Comprensivo di Tonara e €.74,00 verranno pareggiate con le poste di bilancio in entrata), 
intervento 1040205/505 cap. 2205_383 del bilancio in corso 
- €. 1.104,07 relative all’anno scolastico 2015/2016 cap. 2205_384. 

DI TRASMETTERE  copia della presente al responsabile del servizio finanziario per i 
provvedimenti di competenza. 

 
 

 
Il Responsabile del Servizio 

Zucca Francesco  
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IMPEGNO N. DEL  
 
   
  
  
  
  
  
  
  

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, 
la regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei 
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla 
data di apposizione del visto. 

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria 
(Art. 151 comma 4,  del D.Lgs n. 267/2000) 

Visto, si esprime parere favorevole  
  
Tiana, 02/02/2016       
                                                                                             I  

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dr.ssa Tidu Julia 

 
  

  
  
  
   

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
  
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune 
 per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 02/02/2016  
  
Tiana, 02/02/2016                 
                                                                                   

L’addetto alle Pubblicazioni
Dr,ssa Deiana Maria Rosanna 

 
 

  
 
 
 


