
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 08 Servizi Sociali e Politiche per la 
Famiglia. Pubblica Istruzione, Politiche educative ed Asili Nido n° 247 

del 14/12/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA FONDI ASSEGNATI ALLE DIREZIONI DIDATTICHE 
PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI – ANNO SCOLASTICO 
2018/2019

Il Redattore: Calabrese Patrizia 

Premesso che:
- con  deliberazione  di  C.C.  n.  28  del  26.09.2018  è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di 

Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di  

Gestione (PEG) 2018-2020;

Premesso che ogni anno l'Amministrazione comunale delega alle istituzioni Scolastiche funzioni relative alla 
piccola  manutenzione ordinaria  degli  edifici  destinati  ad  uso  scolastico,  alle  spese  varie  d'ufficio  e  all'acquisto di  
materiale  di  pulizia,  nonchè a progetti  rivolti  alle  scuole,  assicurando le  necessarie  risorse  finanziarie  per  il  buon  
funzionamento delle direzioni didattiche, in esecutività della Legge n.23/96;

Visto che il Consiglio Comunale con atto n.43 dell’11 ottobre 2005 ha approvato per il fine di cui sopra un 
protocollo d’intesa in base al quale gli istituti scolastici hanno l’obbligo di presentare, a fine gennaio di ciascun anno  
solare (art. 3 allegato B), il rendiconto delle spese effettuate per l’ottenimento delle somme da destinare alle succitate  
attività per l’anno scolastico in corso;

Considerato che per l'anno scolastico 2018/19 la somma complessiva da impegnare è di € 69.835,30; 
Considerato pertanto che occorre imputare la superiore somma al cap. 1588 MISSIONE 04 PROGRAMMA 02 

TITOLO 1 MACROAGGREGATO 04 3° LIV. 04 4° LIV. 01 5° LIV. 01 per € 39.835,30 all'anno 2018 con scadenza 
31.12.2018, e per € 30.000,00 all'anno 2019 con scadenza 31.12.2019, per un ammontare complessivo di € 69.835,30;

Ritenuto di approvare lo schema di ripartizione fondi alle otto istituzioni scolastiche di competenza comunale  
allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 53 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
Visto l’art. 65, del predetto regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia della determinazione;
Visto l’art. 47 dello statuto di questo Comune;
Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. 

sopra richiamati;
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Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

 DETERMINA

-  Per i motivi espressi in premessa, di impegnare la somma complessiva di € 69.835,30 da  ripartire agli otto  
istituti scolastici cittadini,  come fondi assegnati per l'anno scolastico 2018/19 per le spese di manutenzione ordinaria 
degli edifici  scolastici, spese varie d’ufficio, materiale di pulizia e progetti destinati alle scuole in esecutività della  
Legge n.23/96 e del disposto dell'atto consiliare n.43/2005;

- Impegnare l'ammontare complessivo occorrente di € 69.835,30  con imputazione al cap. 1588 MISSIONE 04  
PROGRAMMA 02 TITOLO 1 MACROAGGREGATO 04 3° LIV. 04 4° LIV. 01 5° LIV. 01, per € 39.835,30 all'anno 
2018 con scadenza 31.12.2018, e per € 30.000,00 all'anno 2019 con scadenza 31.12.2019;

-  Autorizzare  l'Ufficio  Ragioneria  ad  emettere  i  mandati  di  pagamento  alle  Istituzioni  Scolastiche  con 
trasferimento dei fondi sui conti correnti dedicati dei singoli istituti cittadini, secondo gli importi spettanti riportati nello 
schema di assegnazione fondi allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale;

- Dare atto che è stato verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di 
cassa ai sensi dell’art. 183 comma 8 D.Lgs 267/00;

 

Ragusa,  28/12/2018 Dirigente
SCROFANI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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