COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
N° Reg. Settore 357
Del 16/12/2019

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

NUMERO REGISTRO GENERALE 549 DEL 17/12/2019

Trasferimento contributo all’Istituto Comprensivo Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I°
grado – Desulo impegno e liquidazione. CIG: Z102B31040

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Premesso che da diversi anni il Comune di Gadoni, sulla base delle indicazioni e delle esigenze dell’Istituto
Comprensivo di Desulo, realizza una serie di attività rivolte ai bambini frequentanti la scuola Primaria
Secondaria di Primo grado e dell’Infanzia;

Richiamata la seguente normativa:
-

-

Decreto Legislativo 16 Aprile 1994, n. 297 “Approvazione del Testo Unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado” - articolo
159 “Oneri a carico dei Comuni”;
Legge 11 Gennaio 1996 n. 23 “Norme per l’edilizia scolastica” - articolo 3 “Competenze degli
Enti Locali”.

Dato atto che:
-

-

l’articolo 159 D.lgs. n. 297/1994 elenca in modo dettagliato gli oneri a carico dei Comuni nella
gestione degli edifici scolastici: trattasi di spese relative alla struttura in cui si svolge l’attività
didattica relative agli immobili e alle attrezzature di supporto alla attività didattica
(riscaldamento, illuminazione, servizi, custodia scuola, acquisto, manutenzione, rinnovamento
materiale didattico e arredi scolastici, stampati e oggetti di cancelleria);
l’articolo 3 della Legge n. 23/1996 ai commi 1 e 2 prevede in capo ai Comuni la realizzazione,
fornitura, manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici da destinare a sede di scuole
materne, elementari e medie, oltre alle spese varie di ufficio, per l’arredamento, per le utenze
elettriche e telefoniche, per la provvista dell’acqua e del gas, e per il riscaldamento e relativi
impianti;

Rilevato altresì che, come chiarito dalla Corte di Cassazione (Sezione V Sentenza n. 17617/2004) l’elenco
dettagliato delle spese a carico degli Enti Locali ex art. 3 Legge n. 23/1996 va riferito alle “spese generali che
occorrano per rendere effettiva la destinazione di determinati locali a sede di scuola, senza alcuna
possibilità di comprendere oneri derivanti dal concreto espletamento dell’attività scolastica” e dalla
sentenza della Corte dei Conti (Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia 8/2009) “…la formulazione
dell’art. 3, comma 2, della legge 11 Gennaio 1996, n. 23 fa ritenere che fra le “spese varie di ufficio”
necessarie ad assicurare il normale funzionamento di una scuola, assumibili dagli Enti Locali, possano
annoverarsi quelle che abbiano una diretta correlazione con la gestione dei locali forniti dagli enti territoriali
e corrispondano alla specifica finalità di rendere effettiva la destinazione dell’immobile a sede scolastica,
restando invece esclusi gli oneri derivanti dal concreto espletamento dell’attività didattica”;
Dato atto che con il Bilancio di previsione 2019/2021 si è stabilito di approvare la richieste dell’Istituto
Comprensivo di Ales concorrendo alla realizzazione delle attività di cui al Piano Annuale delle attività
educativo didattiche con la somma di € 5.500,00;
Di dare atto che si stabilisce di concedere all’Istituto comprensivo di Desulo, Scuola dell’infanzia, Primaria,
secondaria di 1° grado per l’A.S. 2019/2020 al fine di consentire il regolare svolgimento dell’attività
didattica delle scuole di Gadoni, la somma di € 5.500,00;
Ritenuto opportuno:
-

trasferire la suddetta somma all’Istituto Comprensivo di Desulo che procederà direttamente ad
effettuare gli acquisti;
- procedere all’assunzione di regolare impegno di spesa ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. 267/2000
per l’importo di € 5.500,00;
- provvedere alla liquidazione delle somme in favore dell’Istituto Comprensivo di Desulo;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di assumere in favore dell’Istituto Comprensivo di Desulo – C.F. 81001990910, impegno di spesa per
acquisto materiale didattico, uscite didattiche nel territorio e viaggio di istruzione delle classi secondarie di
Gadoni e della scuola primaria;
Di trasferire in favore dell’Istituto Comprensivo Desulo– C.F. 81001990910, la somma di € 5.500,00;
Di imputare la spesa di € 5.500,00 sul cap. 1700.2.1 e del Bilancio di previsione finanziaria 2019/2021 –
Esercizio 2019;

Di dare atto che l’Istituto comprensivo dovrà rendicontare, le somme spese mediante presentazione delle
fatture quietanzate tracciabilità dei pagamenti per l’annualità di competenza;
Di dare atto che la presente Determinazione diviene esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
Di disporre, secondo i principi generali dell’ordinamento, la pubblicazione del presente atto pubblico
all’Albo Pretorio, per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività, per fini cognitivi in ordine ad ogni
eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati;
Di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.lgs. 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto
saranno pubblicati e aggiornati sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”,
con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

Dott.ssa Maria Sau

Impegno 382 e 383 del 2019
Mandati 1683 e 1864 del 17.12.2019

Il Responsabile del Servizio

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla
data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere favorevole

Gadoni, 17/12/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Sau

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi
dal 19/12/2019

Gadoni, 19/12/2019
Il Responsabile delle Pubblicazioni
Guido Usai

