
Inviata per competenza al Settore 

Proposta n.     12796  del   19/06/2015  

CITTA’  D I  ALCAMO 
 

 
SETTORE SERVIZI AL CITTADINO – SVILUPPO ECONOMICO  

SERVIZIO ISTRUZIONE  

 

DETERMINAZIONE  DEL DIRIGENTE 
 

 

N.      1069     Del        29/06/2015 
 

 

OGGETTO:    Anticipazione somme per dotazione finanziaria anno 2015 alle scuole dell’infanzia, primaria e 

secondaria 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 successive modifiche. 

                          Impegno di somma e liquidazione della suddetta anticipazione. 

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 2015  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; 

Vista la nota prot. n. 2440 del 19/01/2015, a firma dell’assessore alla Pubblica Istruzione Selene 

Grimaudo, trasmessa da questa P.A. alle istituzioni scolastiche interessate con la quale si 

comunicava la possibilità di iscrivere nel loro bilancio di previsione, con stima prudenziale, il 70% 

della dotazione avuta per l’anno 2014;   

Verificato che l’anticipazione della dotazione  finanziaria ordinaria anno 2015, pari al 40% della 

dotazione anno 2014, è stata impegnata e liquidata con determina dirigenziale n. 729 del 

04/05/2015, come da tabella sottostante: 

istituto Per  

scuola 

infanzia € 

Per  scuola primaria 

€ 

per la scuola 

secondaria € 

Totale € 

Circolo Did.  

San Giovanni Bosco 8.147,20 13.372,80 0 21.520,00 

I.C.S. “M. Montessori” 6.860,80 13.372,80 6.945,60 27.179,20 

I.A.C. “N. Navarra” 2.572,80 7.164,00 10.997,20 20.734,00 

I.A.C.  “S. Bagolino” 2.144,00 5.253,60 13.891,20 21.288,80 

I.A.C.  “ P. M. Rocca” 5.145,60 11.940,00 12.154,80 29.240,40 

     

totale 24.870,40 51.103,20 43.988,80 119.962,40 

 

Ritenuto opportuno andare incontro alle esigenze degli istituti scolastici  anticipando agli stessi 

le seguenti somme, pari ad un ulteriore trenta  per cento della dotazione finanziaria ordinaria 

dell’ anno 2014 che risulta la seguente: 



 

istituto Per  

scuola 

infanzia € 

Per  scuola primaria 

€ 

per la scuola 

secondaria € 

Totale € 

Circolo Did.  

San Giovanni Bosco 6.110,40 10.029,60 0 16.140,00 

I.C.S. “M. Montessori” 5.145,60 10.029,60 5.209,20 20.384,40 

I.A.C. “N. Navarra” 1.929,60 5.373,00 8.247,90 15.550,50 

I.A.C.  “S. Bagolino” 1.608,00 3.940,20 10.418,40 15.966,60 

I.A.C.  “ P. M. Rocca” 3.859,20 8.955,00 9.116,10 21.930,30 

     

totale 18.652,80 38.327,40 32.991,60 89.971,80 

 

 Vista la delibera di C.C. n. 173 del 30/10/2014 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione            

2014 e il Bilancio Pluriennale per il triennio 2014/2016;  

 

Vista la delibera di G.C. n. 394 del 27/11/2014 con la quale è stato approvato il PEG per il triennio  

2014/2016; 

 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13/05/2015 che proroga al 30/07/2015 il termine 

 di approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2015;    

 

Visto l’art. 15. Co. 6 del vigente regolamento comunale di contabilità ai sensi del quale,  ove la 

scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme 

statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento,  il PEG 

provvisorio si intende automaticamente autorizzato intendendosi come riferimento l’ultimo 

PEG definitivamente approvato, salvo diverse disposizioni della giunta Comunale;   

Visto che la spesa di cui al presente provvedimento rientra nelle previsioni di cui al comma 2 

dell’art. 163 del D.Lgs 267/2000, che recita: “Ove non sia stato deliberato il bilancio di 

previsione, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti 

stanziamenti di spesa dell’ultimo bilancio approvato, ove esistenti. La gestione provvisoria è 

limitata all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da 

provvedimenti giurisdizionali e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, ed, in 

generale, limitata alle sole operazioni necessarie per  evitare che siano arrecati danni 

patrimoniali certi e gravi all’ente” infatti la mancata erogazione delle somme necessarie al 

funzionamento delle scuole è dovuto dal Comune in virtù dei regolamenti adottati con le 

delibere sopra richiamate, pertanto le eventuali conseguenze patrimoniali (mancato 

pagamento delle utenze scolastiche) si ripercuoterebbero inevitabilmente su questo Ente, 

arrecando danni patrimoniali certi e gravi; 

Visto il D. Lgsvo , n. 267/2000  sull’Ordinamento Finanziario e  Contabile degli EE. LL.; 

Vista la L,R. n 48/91 e successive modifiche ed aggiunte; 

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

regolamentari del Comune 

D E T E R M I N A 

Premesso quanto sopra:  

 

di anticipare la dotazione finanziaria 2015 alle scuole dipendenti dal Comune di Alcamo in 

esecuzione della deliberazione consiliare n. 197 del 17/12/1998 e successive modifiche, la 

somma di € 89.971,80  pari al trenta  per cento della dotazione finanziaria ordinaria dell’anno 

2014; 



 

di impegnare la somma complessiva di € 89.971,80 necessaria come anticipazione somme per 

dotazione finanziaria anno 2015 alle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria 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 successive modifiche, nel seguente modo e nei successivi capitoli di spesa del 

bilancio d’esercizio 2015: 

 

� in quanto € 18.652,80  cap 141150 cod interv. 1.04.01.05 “dotazione finanziaria per le 

scuole materne”;   

in quanto € 38.327,40  cap 141250 cod interv. 1.04.02.05 “dotazione finanziaria per le 

scuole elementari”;

� in quanto € 32.991,60   cap 141350 cod interv. 1.04.03.05 “dotazione finanziaria per le 

scuole medie”; 

 di prelevare la superiore somma di € 89.971,80  nel seguente modo e nei successivi capitoli di 

spesa nel bilancio d’esercizio 2015: 

 

� in quanto €  18.652,80 cap 141150 cod interv. 1.04.01.05 “dotazione finanziaria per le 

scuole materne”   

� in quanto €  38.327,40 cap 141250 cod interv. 1.04.02.05 “dotazione finanziaria per le 

scuole elementari”  

� in quanto €  32.991,60  cap 141350 cod interv. 1.04.03.05 “dotazione finanziaria per le 

scuole medie” 

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

tabella pari al trenta  per cento della dotazione finanziaria ordinaria dell’anno 2014:  

 

istituto Per  scuola 

infanzia € 

 Per  scuola primaria  

€ 

per la scuola 

secondaria € 

Totale € 

Circolo Did.  

San Giovanni Bosco 6.110,40 10.029,60 0 16.140,00 

I.C.S. “M. Montessori” 5.145,60 10.029,60 5.209,20 20.384,40 

I.A.C. “N. Navarra” 1.929,60 5.373,00 8.247,90 15.550,50 

I.A.C.  “S. Bagolino” 1.608,00 3.940,20 10.418,40 15.966,60 

I.A.C.  “ P. M. Rocca” 3.859,20 8.955,00 9.116,10 21.930,30 

     

totale 18.652,80 38.327,40 32.991,60 89.971,80 
 

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 € 16.140,00  sul conto di Tesoreria 

Unica Banca d’Italia IBAN  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx intestato al Circolo didattico San Giovanni Bosco; 

 

� F. M. MIRABELLA ALCAMO (I.C.S. M. MONTESSORI)  con accreditamento della somma di € 20.384,40  

sul conto di Tesoreria Unica Banca d’Italia IT xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  intestato all’istituto 

comprensivo statale “Maria Montessori”; 

 

� N.  NAVARRA  ALCAMO con accreditamento della somma di   € 15.550,50  sul conto di Tesoreria Unica 

Banca d’Italia IBAN  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx intestato all’istituto autonomo comprensivo “Nino 

Navarra”; 

 



�  BAGOLINO ALCAMO con accreditamento della somma di € 15.966,60 sul conto di Tesoreria Unica 

Banca d’Italia IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx intestato all’istituto autonomo comprensivo “Sebastiano 

Bagolino”; 

 

� P. M. ROCCA ALCAMO con accreditamento della somma di € 21.930,30 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”; 

 

di trasmettere il presente provvedimento all’albo pretorio del comune per la pubblicazione nonché al sito 

www.comune.alcamo.tp.it 

 

di dare atto che la presente dotazione sarà pubblicata sul sito del Comune di Alcamo – Sezione 

Trasparenza. 

 

 

 

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO                 IL DIRIGENTE DI SETTORE 

           f.to    Elena Buccoleri                                                               f.to    Dott. Francesco Maniscalchi 


