
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA 

PERSONA 
N. 128 DEL  18 DICEMBRE 2015 

OGGETTO: 

CONTRIBUTI PER L’ANNO SCOLASTICO 2015/2016 ALLA SCUOLA PRIMARIA E 
ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI BARDONECCHIA - IMPEGNO E 
LIQUIDAZIONE ACCONTO 

 
L’anno duemilaquindici addì  diciotto del mese di dicembre nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA PERSONA 
 
- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 29/07/2015 avente ad oggetto: “Contributi 
per l’anno scolastico 2015/16 alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado di 
Bardonecchia, Determinazioni in merito” 
 
- Considerato che in tale deliberazione la G.C. ha ritenuto opportuno, oltre che contribuire a 
finanziare il Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.) della Direzione Didattica Statale “P.P.Lambert” 
per la scuola primaria di Bardonecchia  e dell’Istituto di Istruzione Superiore Statale “Des Ambrois” 
per la scuola secondaria di primo grado (media) di Bardonecchia, assegnare un contributo – 
sussidio  finanziario alle Direzioni Didattiche  sopra citate anche per le spese di funzionamento 
della scuola nel corso dell’anno scolastico 2015/16 ai sensi dell’art. 3  della Legge 23/1996;  
 
 
- Richiamato il vigente regolamento inerente le modalità per l’erogazione di contributi ad Enti e 
Soggetti Privati o Pubblici approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 
19/08/1998 modificato ed integrato con deliberazione del C.C. n. 18 del 09/07/2014 e in particolare 
l’art. 5 comma 5 che prevede la possibilità, per l’Amministrazione Comunale, di erogare fondi di 
propria iniziativa per finanziare iniziative di interesse didattico e scolastico; 
 
 
- Vista la legge 11 gennaio 1996 n. 23 “Norme per l’edilizia scolastica” e in particolare l’art. 3 – 
Competenze degli enti locali – che disciplina le spese a carico dei Comuni nei confronti delle 
istituzioni scolastiche e che testualmente recita” … i comuni … provvedono altresì alle spese varie 
d’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; 
 
- Considerato che il comma 4 del citato art. 3 della legge 23/1996 prevede che gli enti territoriali 
possano delegare alle singole istituzioni scolastiche le spese di cui sopra assicurando le risorse 
finanziarie necessarie; 
 



Visto il D. Lgs n. 112/1998 “ conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle 
Regioni ed Enti locali” che ha trasferito ai Comuni i compiti e le funzioni di sostegno alla 
programmazione scolastica e la razionalizzazione della rete scolastica cittadina; 
 
Viste La presentazione dei Piani dell’Offerta Formativa  pervenute dall’Istituto di Istruzione 
Superiore Statale Des Ambrois in data  02/12/2014 per la scuola secondaria di 1° grado di 
Bardonecchia e della Direzione Didattica P.P. Lambert pervenuta  in data 29/10/2015 Prot. 
0017004 per la scuola primaria di Bardonecchia che sono stati approvati dalla Giunta Comunale 
rispettivamente nella seduta del 16/12/2015 e nella seduta del 11/11/2015; 
 
Vista la  deliberazione n. 25 del 18.06.2015 ad oggetto “Approvazione del Bilancio pluriennale 
2015/2017, del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2015 con la contestuale 
approvazione della relazione revisionale e programmatica, del programma triennale 2015/2017, 
dell’elenco annuale dei lavori pubblici 2015 e relativi allegati; 
 
- Accertato che nel Bilancio di Previsione 2015 risulta stanziate la somma di € 20.065,50 
all’intervento n. codice 1040305 , cosi suddivisa: € 10.000,00 ex conto 3010 ad oggetto 
“Trasferimenti correnti ad altri enti del settore pubblico – Scuola Elementare” - € 10.065,50 ex 
conto 3190 avente ad oggetto “Trasferimenti correnti ad altri enti del settore pubblico – Scuola 
Media”  e ritenuto di dover impegnare tali somme e contestualmente liquidare l’acconto pari al 70% 
del contributo previsto, ai sensi dell’art. 5 comma 2 lettera g) del vigente regolamento comunale 
soprarichiamato; 
 
- Preso atto che, trattandosi di impegno di spesa, oltre alla pubblicazione on line all’albo pretorio 
dell’Ente si provvederà agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione  “Amministrazione 
aperta” del sito istituzionale  non appena ottenuto il visto di regolarità contabile da parte del 
Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
- Visto l'art. 9 del DL 78/09 che pone in capo al Responsabile del Servizio di accertare la 
compatibilità monetaria del presente impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio, con il 
programma dei pagamenti e con le regole della finanza pubblica 
 
- Dato atto che tale accertamento è stato effettuato dalla sottoscritta mediante parere preventivo 
richiesto e rilasciato dal Responsabile del servizio di contabilità in modalità informatica sulla 
proposta della presente determinazione 

 
- Visto il D.Lgs 267/2000 e lo Statuto comunale; 

 
- Visto l’art. 107 del D.Lgs  n. 267 del 18.08.2000, che attribuisce al Responsabile del Servizio la 
competenza in merito agli atti di gestione finanziaria e di amministrazione e s.m.e i.; 

 
- Visti gli artt.. 183 e 184 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.; 

 
- Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 10/02/2014  con il quale sono state assegnate le competenze 
in capo al Responsabile dell’Area Amministrativa – Servizio Demografici/Commercio/Servizi alla 
Persona; 

 
Tutto ciò premesso e considerato 

 
 

DETERMINA 

 
 

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che forma parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo: 

 



1) Di impegnare  la somma totale di € 20.065,50 all’intervento n. codice 1040305  cosi suddivisa: 
 
- € 7.045,85 ex conto 3190 avente ad oggetto “Trasferimenti correnti ad altri enti del settore 
pubblico – Scuola Media” del Bilancio di Previsione 2015 esercizio finanziario 2015 ed € 
3.019,65 ex conto 3190 avente ad oggetto “Trasferimenti correnti ad altri enti del settore pubblico 
– Scuola Media” del Bilancio di Previsione 2015 esercizio finanziario 2016, in favore dell’Istituto 
di Istruzione Superiore Statale “Des Ambrois” (cod. 333) quale contributo per attività del POF che 
si intende svolgere nell’anno scolastico 2015/2016,  per le spese di funzionamento della scuola;  
 
- € 7.000,00 ex conto 3010 ad oggetto “Trasferimenti correnti ad altri enti del settore pubblico – 
Scuola Elementare” del Bilancio di Previsione 2015 esercizio finanziario 2015 ed € 3.000,00 ex 
conto 3190 avente ad oggetto “Trasferimenti correnti ad altri enti del settore pubblico – Scuola 
Media” del Bilancio di Previsione 2015 esercizio finanziario 2016 a favore della Direzione 
Didattica “P.P. Lambert” (cod. 825) quale contributo per attività del POF che si intende svolgere 
nell’anno scolastico 2015/2016 e per le spese di funzionamento della scuola. 
 
 

2) Di liquidare la somma di  € 14.045,85 quale acconto pari al 70% dei contributi previsti per l’anno 
scolastico  2015/16 nel modo seguente: 

 
- € 7.045,85  ex conto 3190 avente ad oggetto “Trasferimenti correnti ad altri enti del settore 
pubblico – Scuola Media” del Bilancio di Previsione 2015, in favore dell’Istituto di Istruzione 
Superiore Statale “Des Ambrois” (cod. 333) quale contributo per attività del POF che si intende 
svolgere nell’anno scolastico 2015/2016 e per le spese di funzionamento della scuola;  
- € 7.000,00 ex conto 3010 ad oggetto “Trasferimenti correnti ad altri enti del settore pubblico – 
Scuola Elementare”  del Bilancio di Previsione 2015 in favore della Direzione Didattica “P.P. 
Lambert” (cod. 825) quale contributo per attività del POF che si intende svolgere nell’anno 
scolastico 2014/2015 e per le spese di funzionamento della scuola. 
 

2) di dare atto che il saldo del Contributo sarà erogato nel corso dell’anno 2016 a ricezione del 
rendiconto delle spese sostenute ed effettuate dal 01/07/2015 al 30/06/2016 

 
3)   Di dare atto che: 

 il programma di esigibilità della spesa è così previsto: 
 

ESERCIZIO ESIGIBILITÀ PREVISTA 

2015                            € 14.045,85 

2016 € 6.019,65 

  

 
   
 
3) Di non applicare la ritenuta del 4%  in quanto trattasi di Enti pubblici così come previsto dell’art. 

74 comma 1 del D.P.R. 917/1986. 
 
 
 
 
 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 

CRISTINA NARCISO 
 
 
 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 128 del  18 dicembre 2015 
ATTESTA che il predetto atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell’art. 
151 e del 5° comma dell’art. 153 del  T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Bardonecchia, lì  

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Rag. Franca PAVARINO 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia 
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _________________  
 
Registro Pubblicazioni n. ______ 

 

 Il Responsabile dell’Albo 
 

 
 


