COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

Area Affari Generali
Determinazione del Responsabile Del Servizio
N.R.G. 426
del
13/11/2019

Registro di
settore n. 199
del 05/11/2019

OGGETTO: Contributo scuole ex. L.R. 31/84 A.S. 2018/2019. Impegno e
liquidazione somme.

Il Responsabile del Servizio
VISTO il Decreto Sindacale N.12 del 04.10.2019, con il quale il Segretario Comunale è stato designato
quale responsabile del Servizio Amministrativo;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.36 del 29.12.2018 avente ad oggetto “Approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021”;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.41 del 29.12.2018 di approvazione del Bilancio di
Previsione 2019/2021;
Dato Atto che il bilancio prevede al suo interno la programmazione degli interventi per il diritto allo studio
A.S 2018/2019;
Considerato che il programma comunale di intervento nel settore del diritto allo studio, A.S. 2017-2018,
che prevede un contributo di €. 1.500,00 per le Scuola dell’Infanzia, €. 2.600,00 per la Scuola Primaria di
Ulassai ed un contributo di € 1.800,00 per le Scuola Secondaria di I grado volto alla realizzazione degli
interventi previsti dalla normativa regionale;
Ravvisata la necessità di procedere alla erogazione del contributo di cui in oggetto onde consentire agli
organi collegiali una più razionale programmazione delle spese;
Vista l’urgenza di avviare modalità mirate di prevenzione della dispersione e della mortalità scolastica;
Onde operare nell’ambito del diritto allo studio una consapevole azione di incentivo delle attitudini
scolastiche anche in previsione di una maggiore fruizione dei servizi socio-culturali operanti nel territorio ed
in previsione di incrementare in tal modo lo sviluppo e la promozione culturale finalizzata anche ad una
maggiore crescita della collettività ulassese.
Vista la ex L.R. 31/84 e tutte le disposizioni normative finalizzate alla promozione del diritto allo studio;
Ravvisata la necessità di procedere alla erogazione del contributo di cui in oggetto;
Visto il rendiconto relativo all’annualità 2018/2019 trasmesso dall’istituto comprensivo di Jerzu e custodito
presso l’ufficio socio assistenziale (Prot. n° 4101 del 16 Ottobre 2019);
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RITENUTO OPPORTUNO impegnare e contestualmente liquidare la somma totale di € 5.900,00
quale contributo previsto dalla normativa vigente ex L.R. 31/84 relativo all’A.S. 2018/2019;
RITENUTO poter attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss.mm.ii.;
VISTA la L. n. 190 del 06.11.2012 che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed alla
Illegalità nella Pubblica Amministrazione;
DATO ATTO, altresì, che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti del
Comune di Ulassai, è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente provvedimento, situazioni
di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di Servizio e degli altri
dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria dell’atto, nonché degli altri soggetti indicati nel
predetto Codice di Comportamento;
Visto lo Statuto comunale;
Vista la L.. n.241/1990;
Visto il D. lgs 267/2000, T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. ;
DETERMINA
DI IMPEGNARE e contestualmente LIQUIDARE il contributo previsto dalla normativa vigente ex L.R.
31/84 relativo all’A.S. 2018/2019 nella misura di:




€ 1.500,00 per la Scuola dell’Infanzia;
€ 2.600,00 per la Scuola Primaria;
€ 1.800,00 per la Scuola Secondaria di I grado.



Di Imputare, per la Scuola dell’Infanzia – a.s. 18/19, la spesa di € 1.500,00 al cap. 1421.4, cod. mec.
1.04.01.01.002 avente ed oggetto “Utilizzo fondo unico per diritto allo studio per trasferimenti alle
scuole ex L.R. 31/84”;



Di Imputare, per la Scuola Primaria – a.s. 18/19, la spesa di € 2.600,00 al cap. 1421.7, cod. mec.
1.04.01.01.002 avente ed oggetto “Utilizzo fondo unico per diritto allo studio per trasferimenti alle
scuole ex L.R. 31/84”;



Di Imputare, per la Scuola secondaria di I Grado– a.s. 18/19, la spesa di € 1.800,00 al cap. 1421.7,
cod. mec. 1.04.01.01.002 avente ed oggetto “Utilizzo fondo unico per diritto allo studio per trasferimenti
alle scuole ex L.R. 31/84”;

Il Responsabile del Procedimento
CANNAS PAOLA
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara
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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. 147-bis,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime quanto segue:
Parere di regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Ulassai, 12/11/2019
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

VISTO COPERTURA FINANZIARIA E PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Visto attestante la copertura finanziaria
Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
ai sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Ulassai, 13/11/2019
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to CHESSA GIUSEPPINA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: Contributo scuole ex. L.R. 31/84 A.S. 2018/2019. Impegno e liquidazione somme.
Titolo
1.04.01.01.002
Impegno Provvisorio
297

Missione
04.06
Impegno Definitivo
1191

Capitolo
1421.4
Importo Impegno
1.500,00

Esercizio
2019
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno collegato
Importo sub-impegno
0,00

Descrizione: Contributo scuole ex. L.R. 31/84 A.S. 2018/2019. Impegno e liquidazione somme.
Titolo
1.04.01.01.002
Impegno Provvisorio
298

Missione
04.02
Impegno Definitivo
1192

Capitolo
1421.7
Importo Impegno
4.400,00

Esercizio
2019
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno collegato
Importo sub-impegno
0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI
Descrizione: Contributo scuole ex. L.R. 31/84 A.S. 2018/2019. Impegno e liquidazione somme.
Titolo
1.04.01.01.002
Importo Impegno

Missione
04.06
Sub-impegno

Capitolo
1421.4
Importo sub-impegno

Esercizio
2019
Liquidazione

Impegno Definitivo
1191
Importo Liquidazione
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0,00

0

0,00

1333

1.500,00

Descrizione: Contributo scuole ex. L.R. 31/84 A.S. 2018/2019. Impegno e liquidazione somme.
Titolo
1.04.01.01.002
Importo Impegno
0,00

Missione
04.02
Sub-impegno
0

Capitolo
1421.7
Importo sub-impegno
0,00

Esercizio
2019
Liquidazione
1334

Impegno Definitivo
1192
Importo Liquidazione
4.400,00
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 14/11/2019
Ulassai, 14/11/2019
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Ulassai, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara
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