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DETERMINAZIONE - SETTORE SEGRETERIA, CONTENZIOSO, PERSONALE, DEMOGRAFICI, CULTURA E 

SERV. SOCIALI - NR. 531 DEL 27/10/2021 

 

OGGETTO: 

Fondi comunali a favore degli Istituti Comprensivi cittadini anno 2021- Impegno e 

liquidazione € 11.700,00       C.B. 1.04.01.01.002  Cap. 4251/227  € 3.000,00-  Cap. 4350/227  € 

6.400,00- Cap.4238/26  € 2.300,00    Bilancio 2021 

 

IL RESPONSABILE P.O. 

 

PREMESSO CHE 
L'art. 159, D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 ("Approvazione del T.U. delle disposizioni legislative 

vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado"), ha elencato 

testualmente gli oneri in materia scolastica a carico dei Comuni: "Spetta ai Comuni provvedere al 

riscaldamento, alla illuminazione, ai servizi, alla custodia delle scuole e alle spese necessarie per 

l'acquisto, la manutenzione, il rinnovamento del materiale didattico, degli arredi scolastici, ivi 

compresi gli armadi o scaffali per le biblioteche scolastiche, degli attrezzi ginnici e per le forniture 

dei registri e degli stampati occorrenti per tutte le scuole elementari, salvo che per le scuole 

annesse ai convitti nazionali ed agli educandati femminili dello Stato, per le quali si provvede ai 

sensi dell'art. 139. Sono inoltre a carico dei Comuni le spese per l'arredamento, l'illuminazione, il 

riscaldamento, la custodia e la pulizia delle direzioni didattiche nonché la fornitura alle stesse 

degli stampati e degli oggetti di cancelleria"; 

L'art. 3, comma 1, L. 11 gennaio 1996, n. 23 ("Norme per l'edilizia scolastica") ha individuato gli 

enti locali competenti per la realizzazione, fornitura e manutenzione ordinaria e straordinaria degli 

edifici: a) i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie; b) le 

province, per quelli da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore; al 

comma 2 ha disposto che "in relazione agli obblighi per essi stabiliti dal comma 1, i Comuni e le 

Province provvedono altresì alle spese varie di ufficio e per l'arredamento e a quelle per le utenze 

elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai relativi 

impianti"; in proposito, la magistratura ha stabilito che l'espressione "spese varie di ufficio", di cui 

all'art. 3, L. n. 23 del 1996, ricomprende tutte le spese necessarie ad assicurare il normale 

funzionamento di una scuola (Cons. di Stato, parere n. 1784 del 25 settembre 1996), ossia le spese 

generali che occorrano per rendere effettiva la destinazione di determinati locali a sede di scuole, 

senza alcuna possibilità di comprendere oneri derivanti dal concreto espletamento dell'attività 

scolastica (Corte di Cassazione-sez. V, sentenza n. 17617 dell'1 settembre 2004); 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 21.02.2006 con la quale è stato  stabilito  

di attribuire, ai sensi dell’art.3, comma 2 , della Legge n° 23 dell’11.01.1996,  alle Scuole 

Elementari e Medie 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; 

VISTA la Deliberazione di Giunta comunale n. 90 del 08.11.2019 ”Dimensionamento rete 

scolastica biennio 2020/2021 e 2021/2022; 

VISTA la Deliberazione di Giunta comunale n.41 del 13.02.2020 “Intitolazione Istituti 

Comprensivi”; 

DATO ATTO che gli Istituto Comprensivi “Via Pietro Nenni” e “Via Sacco e Vanzetti”  hanno  

espletato il procedimento di subentro nell’intestazione delle linee telefoniche; 

 

VISTO  il vigente Regolamento per l’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; 

 

RITENUTO  



 

Di dover procedere, nelle more della modifica del Regolamento succitato, all’assegnazione delle 

dotazioni finanziarie per l’anno solare 2021 a favore rispettivamente dell’Istituto Comprensivo “Via 

Pietro Nenni” e dell’Istituto Comprensivo “Via Sacco e Vanzetti”,  nella misura del limite massimo 

della disponibilità del fondo di  Bilancio 2021 , ovvero per la somma complessiva di € 11.700,00; 

Di ripartire i fondi comunali in base al numero delle classi presenti nei due Istituti, tranne per il 

fondo destinato alla copertura delle spese telefoniche che si è ripartito in eguale misura, come  di 

seguito riportato: 

 

 

 

con l’impegno dei succitati Istituti Comprensivi  alla rendicontazione annuale delle spese e  

significando che tutte le spese eccedenti  le somme assegnate  saranno a carico del bilancio delle 

stesse scuole; 

VISTO il referto dell’Ufficio di Ragioneria in ordine alla disponibilità, ai fini dell’imputazione 

della spesa, del fondo del bilancio di previsione 2021/2023 e. f. 2021  di cui al C.B. 1.04.01.01.002 

Cap. 4251/227  “ Trasferimenti alle scuole elementari per cancelleria, stampati e sussidi 

didattici”- € 3.000,00 

Cap. 4350/227 “Trasferimento fondi spese varie scuola media”- € 6.400,00 

Cap.4238/261 “Telefono scuole elementari”- € 2.300,00 

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 27 aprile 2021, esecutiva ai sensi di legge, 

con cui è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2021-2023 e relativi allegati; 

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 08/01/2021 e successiva n. 68 dell’08/03/2021, 

entrambe esecutive ai sensi di legge, di approvazione del “P.E.G. - Piano Esecutivo di Gestione e 

del Piano dettagliato degli obiettivi e delle performance provvisorio per l’anno 2021”; 

VISTI 

- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.agosto 2000, n.267; 

- il D.Lgs. 165/2000; 

- il D.Lgs. 118/2011; 

- il Regolamento di contabilità approvato con D.C. n. 9 del 13/03/2017; 

 

VISTA la Determinazione n. 128 del 29/03/2021 di conferimento dell’incarico di Posizione 

Organizzativa; 

 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti: 

IST.COMPRENSIVO “VIA PIETRO NENNI” 

Plesso E.Ricci- Padre Pio 

c.f. 93073530714 

 

N 47 CLASSI 

Spese telefoniche € 1.150,00 

Trasferimenti per cancelleria, 

stampati e sussidi didattici 

 

€ 1.740,76 

 

Trasferimento fondi spese varie  €  3.713,63 

IST.COMPRENSIVO “VIA SACCO E 

VANZETTI” 

Plessi San Giovanni Bosco- ex Celozzi 

c.f  93073520715 

 

N. 34 CLASSI 

Spese telefoniche € 1.150,00 

Trasferimenti alle scuole elementari 

per cancelleria, stampati e sussidi 

didattici 

 

€ 1.259,24  

Trasferimento fondi spese varie  € 2.686,37 



 

 

1. Di  impegnare e liquidare con trasferimento sui rispettivi conti correnti dedicati la somma 

complessiva di € 11.700,00 pari ai fondi comunali assegnati  per l’anno solare 2021 agli  

Istituti Comprensivi cittadini e ripartiti come di seguito indicato:  

 

 

 

2. di  imputare la spesa di € 11.700,00  al  fondo del bilancio di previsione 2021/2023 e. f. 

2021  di cui al C.B. 1.04.01.01.002 

Cap. 4251/227  “ Trasferimenti alle scuole elementari per cancelleria, stampati e sussidi 

didattici- € 3.000,00 

Cap. 4350/227 “Trasferimento fondi spese varie scuola media”- € 6.400,00 

Cap.4238/261 “Telefono scuole elementari”- € 2.300,00 

3. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui     

all’articolo 147 bis, comma 1,del D. L.vo n.267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, 

il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 

parte del dirigente del servizio; 

4. Di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile del servizio 

finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. L.vo n. 267/2000 

5. Di trasmettere all’Ufficio Ragioneria copia del presente provvedimento, per gli adempimenti 

di competenza; 

6. Di stabilire che la presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell’art. 124, comma 1 ed 

art. 10, comma 1, del D. L.vo n. 267/2000, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-line per quindici 

giorni consecutivi. 

    

 

IL RESPONSABILE P.O. 

Angela Sacco 

     
 

 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art.20 del “Codice 

dell’amministrazione digitale” (D.Lgs.vo 82/2005) 
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