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DETERMINAZIONE - SETTORE SEGRETERIA, CONTENZIOSO, PERSONALE, DEMOGRAFICI, CULTURA E
SERV. SOCIALI - NR. 390 DEL 06/09/2017

OGGETTO:
Assegnazione Fondi Scuole Elementari A.F. 2017 - € 3.000,00 C.B.1.01.01.01002 Cap.4251/227.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DI P.O.
Nell’esercizio delle funzioni attribuitegli con atto Dirigenziale n. 45 del 28/01/2016:
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 il vigente 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 della
Legge n. 23/ 1996”, di cui alla Delibera del Commissario Straordinario N. 44 del 01.04.2005 “ Revoca
D.C. n.4 13.1.1995 e adozione nuovo Regolamento – esecutiva nei modi di legge;
DATO ATTO che le Direzioni Didattiche hanno necessità di provvedere alle forniture di stampati,
cancelleria, registri scolastici e sussidi vari per l’esercizio delle proprie funzioni, nel rispetto delle finalità
di cui al fondo stabilito in Bilancio;
VISTO l’art 4 del suddetto Regolamento Comunale;
RITENUTO di procedere all’assegnazione ed erogazione alle Direzioni Didattiche delle somme di seguito
definite, nei limiti della previsione di spesa di cui al corrispondente capitolo di Bilancio 2017, in base al
numero di classi funzionanti in ognuno dei due Istituti, al fine di consentire l’espletamento delle forniture
di che trattasi prima dell’inizio dell’a.s. 2017/2018:
Scuola Elementare “S.G.Bosco”
€ 1.500,00
Scuola Elementare “E.Ricci”
€ 1.500,00
impegnando i Direttori Didattici alla rendicontazione annuale delle spese e significando che tutte le spese
eccedenti le somme assegnate saranno a carico del bilancio della Scuola;
VISTA la D. G. N. 116 DEL 06/07/2017 “ Approvazione PEG Piano degli obiettivi e piano delle
performance per l’Esercizio Finanziario 2017”;VISTO l’art. 4 - comma 2 - del D.Lgs. 165/2001;
VISTO l’art. 49 , comma 1 , del D.Lgs. n.267/2000;
DETERMINA
1. di impegnare la spesa di € 3.000,00= occorrente per l’erogazione dei fondi in favore delle
Direzioni Didattiche di Torremaggiore, ai sensi del Regolamento per assegnazione agli Istituti
Scolastici di Istruzione primaria e secondaria inferiore delle dotazioni finanziarie per piccoli acquisti
e manutenzione ordinaria , come specificato in premessa, per le somme di seguito indicate:
1° Circolo Didattico “ S.G.Bosco”
2° Circolo Didattico “E.Ricci”

€ 1.500,00
€ 1.500,00

2. di imputare la spesa di € 3.000,00= al C.B. 1.04.01.01.002 Cap.4251 / 227 del Bilancio 2017;
richiede l’emissione dei mandati a favore degli aventi diritto, con accredito delle somme presso gli Istituti
Bancari, giuste comunicazione di pagamento , rispettivamente prot . n.15744/2013 e n. 172/2014.
G.Q.
IL FUNZIONARIO INARICATO DI P.O.
Rachele SPALLONE

SETTORE I - Ufficio

Scuola

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art.20 del “Codice
dell’amministrazione digitale” (D.Lgs.vo 82/2005)

