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OGGETTO: Assegnazione definitiva somme dotazione finanziaria anno 2014 alle scuole dell’ infanzia, 

primarie e secondarie di primo grado, per lavori di manutenzione ordinaria, acquisto beni e spese di 

funzionamento scuole dipendenti dal Comune di Alcamo in esecuzione della deliberazione consiliare n. 

197 del 17/12/1998 e successiva modifica.  Impegno di somma e liquidazione definitiva.  

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell’ art. 184 comma 4 del D.LGS 267/2000 e dell’ art.2 comma 1 del D.lgs.286/99 

         N° Liquidazione       Data              Il Responsabile    

--------------------------------------                                           ---------------------    -----------------------------                  

Visto:  IL RAGIONIERE GENERALE 

Dr. Sebastiano Luppino 



IL DIRIGENTE  DI  SETTORE 

Richiamate le delibere consiliari: 

� n. 197 del 17/12/1998, esecutiva, con la quale è stato approvato il “ Regolamento  per la 

dotazione finanziaria comunale per interventi di manutenzione ordinaria e di funzionamento 

in favore degli Istituti di istruzione primaria  e secondaria di 1° grado e delle scuole materne 

ed inoltre per la realizzazione di attività scolastiche integrative nelle scuole materne, 

elementari e secondarie di 1° e 2° grado”; 

� n 227 del 11/09/2000, esecutiva, dall’oggetto: ”Regolamento dotazione finanziaria 

comunale etc di cui alla delibera  di C.C. n 197 del 17/12/1998”, con la quale si integrava la 

dotazione finanziaria per la fornitura di combustibile da riscaldamento, per il pagamento 

delle fatture per l’energia elettrica, per gas di linea e per utenze telefoniche; 

� n 128 del 29/08/2014, esecutiva, dall’oggetto: ” Approvazione proposta di modifica  del 

Titolo I del Regolamento per la dotazione finanziaria comunale per interventi di 

manutenzione ordinaria e di funzionamento in favore degli istituti di istruzione primaria e 

secondaria di primo grado e delle scuole dell’infanzia;  

 Ritenuto dare esecuzione al suddetto “Regolamento ” per l’anno 2014  limitatamente alla 

dotazione finanziaria comunale per gli interventi di manutenzione ordinaria dei locali e degli 

impianti e per le spese di acquisto beni e di funzionamento; 

 Esaminate le comunicazioni delle scuole dalle quali risulta la seguente consistenza di classi e 

sezioni  nell’anno scolastico 2014/2015: 

istituto scuola 

infanzia 

scuola 

primaria 

scuola  

secondaria 

Circolo D. San G. Bosco  19    28   0    

I.C.S.  M. Montessori 16  28   12    

I.A.C.  N.  Navarra 6 15 19 

I.A.C.  S.   Bagolino 5 11 24 

I.A.C.  P. M.  Rocca 12 25 21 

totali 58 107 76 

Rilevato  che  la disponibilità finanziaria nei capitoli di spesa competenti del bilancio d’esercizio in 

corso  risulta essere la seguente: 

� per la scuola dell’infanzia  € 18.660,56; 

� per la scuola primaria  € 38.342,52; 

� per le secondaria di primo grado  €  33.002,66; 

 

Considerato  che si intende costituire il suddetto fondo finanziario nella misura di: 

� €     1.072,00   per  ogni sezione di scuola dell’infanzia; 

� €     1.100,00   per ogni classe di scuola primaria; 

� €     1.150,00   per ogni classe di scuola secondaria di primo grado; 

 e che pertanto la dotazione finanziaria per il 2014 a favore degli istituti, sarebbe la seguente, in 

rapporto al tipo ed al numero delle classi: 

 

 



istituto Per  scuola 

infanzia € 

Per  scuola 

primaria € 

per la scuola 

secondaria € 

Totale € 

Circolo D. San G. Bosco 20.368,00 30.800,00 0 51.168,00 

I.C.S.  M. Montessori 17.152,00 30.800,00 13.800,00 61.752,00 

I.A.C.  N.  Navarra 6.432,00 16.500,00 21.850,00 44.782,00 

I.A.C.  S.   Bagolino 5.360,00 12.100,00 27.600,00 45.060,00 

I.A.C.  P. M.  Rocca 12.864,00 27.500,00 24.150,00 64.514,00 

totale 62.176,00 117.700,00 87.400,00 267.276,00 

 

 

Constatato che: 

1) con propria determinazione n 544 del 18/03/2014 è stata impegnata e liquidata la somma 

necessaria per anticipare agli istituti scolastici il trenta per cento della dotazione finanziaria 

ordinaria del 2013 e precisamente nella seguente misura: 

 

 

istituto Per scuola 

infanzia 

€ 

Per  scuola 

primaria € 

Per Scuola 

secondaria € 

Totale € 

Circolo D. San G. Bosco 6.112,68 9.327,24 0 15.439,92 

III I.C.S. M. Montessori  5.147,52 10.044,72 5.850,18 21.042,42 

I.A.C.  N.  Navarra 2.252,04 5.334,84 7.926,66 15.513,54 

I.A.C.   S. Bagolino 1.286,88 4.304,88 10.028,88 15.620,64 

I.A.C.  P. M. Rocca 3.860,64 9.327,24 9.193,14 22.381,02 
totale 18.659,76 38.338,92 32.998,86 89.997,54 

 

              

2) con propria determinazione n 1135 del 10/06/2014 è stata impegnata e liquidata la somma 

necessaria per anticipare agli istituti scolastici un ulteriore trenta per cento della dotazione 

finanziaria ordinaria del 2013 e precisamente nella seguente misura: 

 

 

istituto Per scuola 

infanzia 

€ 

Per  scuola 

primaria € 

Per Scuola 

secondaria € 

Totale € 

Circolo D. San G. Bosco 6.112,68 9.327,24 0 15.439,92 

III I.C.S. M. Montessori 5.147,52 10.044,72 5.850,18 21.042,42 

I.A.C.  N.  Navarra 2.252,04 5.334,84 7.926,66 15.513,54 

I.A.C.   S. Bagolino 1.286,88 4.304,88 10.028,88 15.620,64 

I.A.C.  P. M. Rocca 3.860,64 9.327,24 9.193,14 22.381,02 
totale 18.659,76 38.338,92 32.998,86 89.997,54 

 

 

 

3) con propria determinazione n 2132 del 28/10/2014 è stata impegnata e liquidata la somma 

necessaria per anticipare agli istituti scolastici il dieci per cento della dotazione finanziaria 

ordinaria del 2013 e precisamente nella seguente misura: 

 

 

 



istituto Per scuola 

infanzia 

€ 

Per  scuola 

primaria € 

Per Scuola 

secondaria € 

Totale € 

Circolo D. San G. Bosco 2.037,56 3.109,08 0 5.146,64 

III I.C.S. M. Montessori  1.715,84 3.348,24 1.950,06 7.014,14 

I.A.C.  N.  Navarra 750,68 1.778,28 2.642,22 5.171,18 

I.A.C.   S. Bagolino 428,96 1.434,96 3.342,96 5.206,88 

I.A.C.  P. M. Rocca 1.286,88 3.109,08 3.064,38 7.460,34 
totale 6.219,92 12.779,64 10.999,62 29.999,18 

 

Ritenuto opportuno impegnare la somma di  € 57.281,74  necessaria per la completare  dotazione 

finanziaria 2014 a favore delle scuole, somma che scaturisce dal seguente prospetto: 

  

Istituto somma liquidata Somma assegnata Somma da impegnare e 

liquidare 

Circolo D. San G. Bosco 36.026,48 51.168,00 15.141,52 

III I.C.S. M. Montessori  49.098,98 61.752,00 12.653,02 

I.A.C.  N.  Navarra 36.198,26 44.782,00 8.583,74 

I.A.C.   S. Bagolino 36.448,16 45.060,00 8.611,84 

I.A.C.  P. M. Rocca 52.222,38 64.514,00 12.291,62 
    

totale 209.994,26 267.276,00 57.281,74 

 

Vista la delibera di C.C. n. 173 del 30/10/2014 relativa all’approvazione del bilancio di previsione; 

Vista  la delibera di GM. n. 394  del  27/11/2014 con la quale è stato approvato il PEG; 

 

Vista la conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia ed alle norme statutarie e 

regolamentari del Comune; 

Vista la L.R. 15/3/193 n 16 e successive modifiche ed integrazione  

    Vista la L.R.  11/12/1991  n° 48 e successive modificazioni; 

    Visto il D.L.gsvo .267/2000

D E T E R M I N A 

1) di assegnare,  sul bilancio esercizio in corso: 

� €    1.072,00 per  ogni sezione di scuola dell’infanzia; 

� €    1.100,00 per ogni classe di scuola primaria; 

� €    1.150,00 per ogni classe di scuola secondaria di primo grado; 

 

2) d’impegnare la somma di € 57.281,74 necessaria per la completa  dotazione finanziaria 

2014 a favore delle scuole nel seguente modo e nei successivi capitoli di spesa nel bilancio 

d’esercizio in corso: 

1. in quanto € 18.636,56 cap141150 cod interv.1.04.01.05 “dotazione finanziaria per le 

scuole materne” del bilancio esercizio in corso;  

2. in quanto € 28.242,52 cap. 141250 cod interv.1.04.02.05 “dotazione finanziaria per le 

scuole elementari ” del bilancio esercizio in corso; 

3. in quanto € 10.402,66 cap. 141350 cod interv.1.04.03.05 “dotazione finanziaria per le 

scuole medie” del bilancio esercizio in corso; 



3) di liquidare alle sotto elencate scuole le somme loro assegnate come indicato nella 

sottostante tabella: 

istituto Per  scuola 

infanzia € 

Per  scuola  

primaria € 

per la scuola 

secondaria € 

Totale € 

Circolo D. San G. Bosco 6.105,08 9.036,44 0 15.141,52 

I.C.S.  M. Montessori 5.141,12 7.362,32 149,58 12.653,02 

I.A.C.  N.  Navarra 1.177,24 4.052,04 3.354,46 8.583,74 

I.A.C.  S.   Bagolino 2.357,28 2.055,28 4.199,28 8.611,84 

I.A.C.  P. M.  Rocca 3.855,84 5.736,44 2.699,34 12.291,62 

totale 18.636,56 28.242,52 10.402,66 57.281,74 

 

4) di prelevare la superiore somma di € 57.281,74  nel seguente modo e nei successivi capitoli di 

spesa nel bilancio d’esercizio in corso: 

 

� In quanto € 18.636,56 cap141150 cod interv.1.04.01.05 “dotazione finanziaria per le scuole 

materne”;   

� In quanto € 28.242,52 cap 141250 cod interv.1.04.02.05 “dotazione finanziaria per le scuole 

elementari ”  

� In quanto € 10.402,66 cap 141350 cod interv.1.04.03.05 “dotazione finanziaria per le scuole 

medie”;  

 5) di inviare copia della presente al settore Servizi Economico - Finanziari per l’emissione dei mandati 

a favore delle scuole con le seguenti indicazioni: 

 

� C. D. SAN GIOVANNI BOSCO con accreditamento della somma di € 15.141,52 sul conto di 

Tesoreria Unica Banca d’Italia IBAN  xxxxxxxxxxxxxxxxxx intestato al Circolo didattico San Giovanni 

Bosco; 

 

� F. M. MIRABELLA ALCAMO (I.C.S. M. MONTESSORI)  con accreditamento della somma di € 12.653,02 sul 

conto di Tesoreria Unica Banca d’Italia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  intestato all’istituto comprensivo statale 

“Maria Montessori”; 

 

 

� N.  NAVARRA  ALCAMO con accreditamento della somma di   € 8.583,74 sul conto di Tesoreria Unica 

Banca d’Italia IBAN  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx intestato all’istituto autonomo comprensivo “Nino Navarra”; 

 

�  BAGOLINO ALCAMO con accreditamento della somma di € 8.611,84 sul conto di Tesoreria Unica Banca 

d’Italia IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx intestato all’istituto autonomo comprensivo “Sebastiano Bagolino”; 

 

� P. M. ROCCA ALCAMO con accreditamento della somma di € 12.291,62 sul conto di Tesoreria Unica Banca 

d’Italia IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx intestato all’Istituto autonomo comprensivo scuole 

dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado  “Pietro Maria Rocca”; 

 

6) di trasmettere il presente provvedimento all’albo pretorio per la pubblicazione, nonché sul 

sito web www.alcamo.comune.tp.it 

  L’ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM/VO               IL SINDACO         F.to:  IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

         F.to  Elena Buccoleri                         F.to   Dott. S. Bonventre                    F.to   Dott. F. Maniscalchi 


