
COMUNE DI VILLARICCA 
Provincia di Napoli 

V Settore 
 Prot. N. 437/US 

 Del27/10/2014 
Determinazione n. 1748 del 27/10/2014 

Oggetto: liquidazione fondi piccola manutenzione per l’anno 2013 all’Istituto Comprensivo Statale “G. Siani”. 

Approvazione rendiconto anno 2012.  

CIG: Z570BA917E- CIG: ZA40CF7522- 

Il Capo Settore 

 

 Richiamata la deliberazione di C.C. n. 51 del 10/11/2003 con la quale viene approvato il Regolamento di 

Contabilità; 

 Visto il vigente regolamento per l’Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di C.C. 

N. 89 del 17/12/2001; 

 Vista la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  33  del  10.06.2014,  con  la quale veniva approvato il Piano 

della performance annuale relativa al 2014, e venivano  individuati  i  Responsabili  dei Settori,  cui  venivano  

assegnati  gli  obiettivi  di  gestione  ed  i  relativi capitoli di entrata e di spesa; 

 Vista la deliberazione di C.C. N. 64 del 30/09/2014 con la quale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b) del 

decreto l.gs 18 agosto 2000, n. 267, è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2014; 

 Vista la disposizione sindacale prot. 8387 del 03/10/2013 con la quale veniva conferita alla sottoscritta la 

direzione del Settore V; 

 Rilevata la propria competenza ai sensi dell’art. 107, comma 3 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267; 

 Premesso che il regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n. 8 del 25/2/1999 stabilisce i criteri e le 

modalità per l’attribuzione alle scuole, di dotazioni speciali, ai sensi della circolare del Ministero alla P.I. n. 

316 par. 5° “ Oneri a carico degli Enti”; 

 Che con determinazioni del capo settore n. 1537 del 21/11/2013 e n. 1854 del 23/12/2013 sono state impegnate 

al cap. 104003065607, rispettivamente la somma di € 7.500,00 imp 784/2013 e la somma di € 3.000,00 imp 

994/2013 per l’assegnazione alle scuole statali del territorio, di dotazioni speciali, ai sensi della circolare del 

Ministero alla P.I. n. 316 par. 5° “ Oneri a carico degli enti”, occorrenti per la piccola manutenzione per l’anno 

2013; 

 Considerato che il bilancio di previsione dell’anno 2013 veniva approvato solo a fine anno 2013 e che, quindi i 

tempi di erogazione di tale contributo sono inevitabilmente ricaduti nell’esercizio finanziario corrente; 

 Che le scuole hanno necessità di poter usufruire di tali somme da destinare all’acquisto ed alla manutenzione di 

piccole suppellettili atte ad assicurare la funzionalità delle sedi scolastiche e, quindi, un  regolare svolgimento 

delle attività didattiche; 

 Che le somme per l’anno 2013 sono state ripartite  in base al numero degli alunni iscritti ed in base ai recenti 

accorpamenti di talune sedi, avvenuti a seguito di dimensionamento scolastico: 

 ICS G. SIANI         € 3.500,00 

 ICS Italo Calvino       € 2.500,00 

 Scuola Secondaria di 1° grado Statale Ada Negri   € 2.500,00 

 2° Circolo Didattico “ G. Rodari”      € 2.000,00 

 Visti i rendiconti presentati dall’ICS G. Siani prot. n. 5058/B15e n. 5123/B15 acquisiti al protocollo dell’Ente, 

rispettivamente  con il nm 00011991 e  con il nm. 00011992 del 23/10/2014  relativi alle spese sostenute per 

assicurare il regolare funzionamento della scuola dell’infanzia, primaria ( ex 1° Circolo didattico) e secondaria 

( ex SMS G. Siani) nell’anno 2012; 

 Dato atto che le due istituzioni del 1° Circolo didattico e della S.M.S. G. Siani dal 01/09/2013, a seguito di 

dimensionamento scolastico, sono state unificate in Istituto Comprensivo Statale; 

 Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione del contributo in parola all’ICS G. Siani  che ha   

rendicontato regolarmente le spese sostenute con i fondi erogati per l’anno 2012; 

 Visto il decreto di sostituzione ad interim prot. n. 654 del 15/10/2014; 

 Tanto premesso 

 

Determina 

 

Per i motivi in premessa indicati che qui si intendono per riportati e trascritti: 

 

1. Approvare i rendiconti presentati dall’ICS G. Siani con note prot. n. 5058/B15e n. 5123/B15 acquisite al protocollo 

dell’Ente, rispettivamente  con il nm. 00011991 e  con il nm. 00011992 del 23/10/2014  relativi alle spese sostenute 

per assicurare il regolare funzionamento della scuola dell’infanzia, primaria ( ex 1° Circolo didattico) e secondaria ( 

ex SMS G. Siani), giusto regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n. 8 del 25/2/1999; 

 

2. Liquidare la somma di € 3.500, 00 all’ICS G. Siani” a mezzo accredito 

IBAN IT 29 Z 0103 0886 0000000 1291261 MPS 

 

3. Imputare la spesa al cap. 104003065607: per €500,00 imp. 784/2013 CIG  Z570BA917E e per € 3.000,00 imp. 

994/2013 CIG ZA40CF7522, gestione residui; 

 



4. Disporre la registrazione della presente determinazione dopo che sarà corredata del visto di riscontro da parte 

del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 151, comma 4, T.U. sull’Ordinamento degli EE.LL. n. 

267/2000. 

 

   L’istruttore 

dott.ssa M.R. De Carlo  

 

Dare atto che la presente è tecnicamente regolare ai sensi dell’art. 3 comma 1 D.Lgs 174/2012 e del Regolamento 

Comunale approvato con deliberazione di C.C. N. 34 del 30/04/2013 

 p. Il Dirigente del Settore 

Villaricca lì, 27/10/2014 dott.ssa M.R. De Carlo 

 

 

Servizio Finanziario 

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4 del D.L.vo n. 267/00.  

liq 35227 €5.000,00 

liq 35228 € 3.000,00 

Villaricca lì, 27/10/2014      Il  Dirigente del Settore 

           dott.ssa Maria Topo

        

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 


