COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

Area Affari Generali - Amministrativa - Vigilanza - Socio Culturale
Determinazione del Responsabile del Servizio
Numero di Registro Generale 323 del 16/11/2021
Registro di
settore n. 212
del 11/11/2021

Oggetto: Impegno di spesa a favore dell’Istituto Comprensivo di Atzara per la spendita dei
fondi relativi al diritto allo studio delle scuole locali. Anno scolastico 2020/2021.

Il Responsabile del Servizio
Visto il Decreto n. 7 del 03.11.2020 con il quale il Sindaco ha disposto l’attribuzione a se
medesimo della Responsabilità dell’Area Amministrativa- Socio- Culturale;
Richiamate :
- la

Deliberazione di Giunta Municipale N. 14 del 09/02/2021 avente ad oggetto:

Approvazione schema del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, (Art. 11 D. Lgs.
118/2011);
- La Deliberazione di Giunta Municipale N. 13 del 09/02/2021 avente ad oggetto:
Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) Semplificato 2021-2023.
(Art.151 e 170, Comma 6, D.LGS. 267/2000)
- la Deliberazione del consiglio comunale n.9 del 23.02.2021 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2021-2023;
- la Deliberazione del consiglio comunale n.10 del 23.02.2021 con la quale è approvato il
Bilancio di Previsione finanziario 2021 - 2023;
Visti:
- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali, approvato con D. lgs. n. 267/2000;
Dato atto che, ai fini dell’adozione della presente determinazione, non risultano essere presenti situazioni
di potenziale conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della legge N. 241/90;
Richiamate:
- la Legge regionale n. 31/1984 avente ad oggetto “Nuove norme sul diritto allo studio e
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sull’esercizio delle competenze delegate” e in particolare gli artt. 2 e 6 che individua gli interventi
dei Comuni nel settore della scuola materna e della scuola dell’obbligo, l’art. art. 11, lett. d), il quale
dispone: “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”;
-

la L.R. 25/93 con la quale si stabiliscono i criteri e le modalità per l’attribuzione delle sovvenzioni
ai Comuni per l’attuazione dell’intervento di cui all’oggetto;

Vista la Deliberazione di Giunta Municipale N. 58 del 12/11/2021 avente ad oggetto: “Interventi a tutela del
diritto allo studio. Indirizzi al responsabile del Servizio Amministrativo per il trasferimento del contributo
all’Istituto Comprensivo di Atzara per l’anno scolastico 2021/2022”;
Preso atto delle note prot. n. 3165 del 20/10/2021 e prot. n. 3349 del 09/11/2021, trasmesse dell’ l’istituto
Comprensivo di Atzara, inerenti la realizzazione di interventi a tutela del diritto allo studio, per l’anno
scolastico 2021/2022;
Dato Atto che il comune, annualmente contribuisce con propri fondi di bilancio, al
finanziamento di dette richieste;
Ritenuto pertanto, di dover provvedere ad assegnare all’Istituto Comprensivo di Atzara, per le
finalità di cui alle note prot. n. 3165 del 20/10/2021 e prot. n. 3349 del 09/11/2021, la somma
complessiva di €. 1.701,12;
Di dare atto che l’Istituto Comprensivo di Atzara, dovrà provvedere alla rendicontazione
delle somme trasferite;
Tutto ciò premesso e considerato;
DETERMINA
Di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
Di impegnare in favore dell’Istituto Comprensivo di Atzara, per le finalità come meglio specificate in
premessa, la somma complessiva di €. 1.701,12;
Di imputare la somma complessiva di €. 1.701,12 come di seguito indicato:
-

€. 601,12 alla Missione 04 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 04 PdC 1.04.01.02.999
Capitolo 2220/2
€. 1.100,00 alla Missione 04 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 04 PdC 1.04.01.02.999
Capitolo 2320
Di dare atto che l’Istituto Comprensivo di Atzara, dovrà provvedere alla rendicontazione delle somme
trasferite;
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Di provvedere con successivo atto al trasferimento delle somme;
Di trasmettere il presente atto all’Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza.
Di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario attestante la copertura finanziaria della spesa,
ai sensi dell’art. 153, comma 5 del TUEL;
Di dare atto che non sussistono in capo al Responsabile Unico del Procedimento ed al Responsabile del
Servizio Socio-Culturale, cause di conflitto di interesse anche potenziale, di cui all’art. 6-bis della L. n.
241/90 e s.m.i, come introdotto dall’art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012
Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune di Tiana, all'Albo
Pretorio on line, all’indirizzo https://www.comune.tiana.nu.it e nell’apposita sezione dell’amministrazione
trasparente così come previsto dal D.Lgs. 33/2013;
Di trasmettere copia della presente determinazione all’ufficio segreteria, per l’archiviazione nel fascicolo
delle determinazioni anno 2021;

Il Responsabile del Procedimento
Madeddu Rosella
Il Responsabile del Servizio
Zedda Pietro
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49
T.U.E.L. n. 267/2000, esprime quanto segue
Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Tiana, 16/11/2021
Il Responsabile del Servizio
Zedda Pietro

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, c. 4, del D.lgs. n.267/2000, la regolarità
contabile della presente determinazione, nonché 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, 16/11/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
Rag. Tidu Julia
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È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Tiana, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
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