COMUNE DI TORREMAGGIORE
PROVINCIA DI FOGGIA

SETTORE SERVIZI SOCIALI CULTURALI SCOLASTICI E TURISMO
Ufficio Scuola
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 166 del 19.09.2014
OGGETTO: Impegno spesa per assegnazione fondi comunali alla Scuola Media.
Esercizio finanziario 2014.
IL DIRIGENTE DI SETTORE
Richiamata l’allegata proposta;
Dato atto che la spesa di € 6.400,00 =, derivante dal presente provvedimento gestionale risulta allocata al
C.M. 10 40 305 Cap. 4350/227 dell’esercizio finanziario 2014 in corso di formazione
Visto l’art. 107 comma 2 del T.U.E.L, D.Lgs. 18.08.2000, n.267.

DETERMINA
DI ADOTTARE INTEGRALMENTE LA DETERMINAZIONE DI CUI IN OGGETTO.
IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
Giovanni Quaranta

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott.ssa Maria A. De Francesco

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Impegno n.

DB

assunto ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000
Il Responsabile del procedimento
_________________________________

RITORNA AL SETTORE PER …………………………………………………………………………………
..........................................................................................................................................................................……
....................................................................................................................................................................................
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del
D.Lgs.267/2000.

Lì, _______________

Il Dirigente del Servizio Finanziario
____________________________________

SETTORE IV – SERVIZI SOCIALI CULTURALI SCOLASTICI TURISMO
Ufficio Scuola

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 166 del 19.09. 2014
IL DIRIGENTE

Nell’esercizio delle funzioni attribuitegli dal D.Lgs.N. 30.03.2001,n. 165 e successive modificazioni;
Premesso:
CHE con Deliberazione della Giunta Comunale NR. 24 del 21.02.2006 è stato stabilito di attribuire, ai sensi
dell’art.3, comma 2 , della Legge n° 23 dell’11.01.1996, alle Scuole Elementari e Media Statali, a seguito di
procedimento di subentro nell’intestazione delle linee telefoniche in uso, i fondi previsti in bilancio per la
copertura delle spese delle utenze telefoniche;
DATO ATTO che la Scuola Media P.Pio ha espletato il procedimento di subentro nell’intestazione delle
linee telefoniche in uso;
VISTO il Decreto Legislativo n. 297 del 16.04.1994 e la Legge n.23/96, art. 3, inerenti l’assistenza
scolastica e gli obblighi di competenza degli Enti Locali;
VISTO l’art. 3 del Regolamento per assegnazione agli Istituti scolastici di Istruzione primaria e secondaria
inferiore delle dotazioni finanziarie per piccoli acquisti e manutenzione ordinaria ai sensi dell’art. 3 legge
n.23/1996, di cui alla Deliberazione del Commissario Straordinario n°44 del 01.04.2005- esecutiva nei modi
di legge;
RITENUTO di dover procedere all’assegnazione delle dotazioni finanziarie per l’anno corrente a favore
della Scuola Media P. Pio, nella misura del limite massimo della disponibilità, del fondo Bilancio 2014 per
un totale complessivo di € 6.400,00, così ripartito:
€ 3.200,00 per spese telefoniche;
€ 3.200,00 per piccoli acquisti e Piccolo Fondo Economale impegnando, il Dirigente Scolastico alla
rendicontazione annuale delle spese entro i termini stabiliti dal Regolamento di cui sopra;
DATO ATTO che la spesa trova imputazione al C.M. 1040305 Cap. 4350/227 del

Bilancio 2014 in corso di

formazione;
VISTO l’art. 4 – comma 2 – del D.Lgs. 165/2001;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
DETERMINA
per le motivazioni e modalità sopra espresse che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
1. di impegnare e liquidare la spesa complessiva di € 6.400.00= occorrente per l’assegnazione delle
dotazioni finanziarie per l’anno corrente alla Scuola Media P.Pio, giusta modalità di pagamento prot. n.
7815/2011;
2. di imputare la spesa di € 6.400,00 al C.M. 1040305 Cap. 4350/227 del Bilancio 2014 in corso di
formazione che presenta la necessaria disponibilità.
RICHIEDE
l’emissione del relativo mandato a favore dell’Istituto scolastico sopra detto, con accreditamento
assegnata presso l’ Istituto Bancario, sede della tesoreria della Scuola .

della somma

IL DIRIGENTE SETTORE IV
Dott. Maria A. De Francesco
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