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OGGETTO: Anticipazione somme per dotazione finanziaria anno 2016 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. 128 del 29/08/2014. 

                    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 

Visto l’art.3, comma 1, della legge n.23/1996 che individua le competenze degli enti locali “nella 

realizzazione, fornitura e manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici: 

a) i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie; 

b) le province, per quelli da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i 

licei artistici e gli istituti d'arte, di conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori per le industrie 

artistiche, nonché di convitti e di istituzioni educative statali”; 

 

Visto lo stesso art.3, al comma 2, che dispone inoltre che “in relazione agli obblighi per essi stabiliti dal 

comma 1, i comuni e le province provvedono altresì alle spese varie di 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”; 

Richiamata la deliberazione consiliare: 

� n 128 del 29/08/2014, esecutiva, con la quale si approvava il regolamento comunale dall’oggetto:   

“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 2016 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; 

Viste le note prot. n. 6114 del 10/02/2016 e prot. n. 28057 del 31/05/2016, trasmesse da questa P.A. alle 

istituzioni scolastiche interessate con le quali si comunicava la possibilità di iscrivere nel loro bilancio di 

previsione, con stima prudenziale, il 70% della dotazione avuta per l’anno 2015;   

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

nell’anno scolastico 2015/2016: 

istituto scuola 

infanzia 

scuola 

primaria 

scuola  

secondaria 

TOT.  

 D. D.      San G. Bosco  19    28   0    47 

I.C.S.     M. Montessori 16  27   9    52 

I.C.S.      N.  Navarra 6 15 21 42 

I.C.S.      S.   Bagolino 5 11 19 35 

I.C.S.      P. M.  Rocca 13 25 21 59 

totali 59 106 70 235 

Rilevato  che  lo stanziamento finanziario nei capitoli di spesa competenti del bilancio d’esercizio in corso  

risulta essere pari ad € 302.700,00 così suddiviso: 

� per la scuola dell’infanzia  € 64.900,00 

� per la scuola primaria  € 127.800,00; 

� per le secondaria di primo grado  € 110.000,00; 

 

Considerato  che si intende costituire un fondo finanziario nella misura pari a 2/12 del fondo complessivo 

di  € 50.450,00 pari ad € 214,68 per classe o sezione;  



Verificato che la prima anticipazione della dotazione  finanziaria ordinaria anno 2016, pari a 2/12 del 

fondo complessivo, è stata impegnata e liquidata con determina dirigenziale n. 463 del 22/03/2016, come 

da tabella sottostante: 

 

istituto Per  scuola 

infanzia € 

Per  scuola primaria € per la scuola 

secondaria € 

Totale € 

D.D.     San G. Bosco 4.078,94 6.011,06 0 10.090,00 

I.C.S.    M. Montessori 3.434,90 5.796,36 1.932,14 11.163,40 

I.C.S.     N.  Navarra 1.288,10 3.220,20 4.508,30 9.016,60 

I.C.S.    S.   Bagolino 1.073,40 2.361,50 4.078,94 7.513,84 

I.C.S.     P. M.  Rocca 2.790,86 5.367,00 4.508,30 12.666,16 

totale 12.666,20 22.756,12 15.027,68 50.450,00 

Verificato che la seconda anticipazione della dotazione  finanziaria ordinaria anno 2016, pari a 3/12 del 

fondo complessivo, è stata impegnata e liquidata con determina dirigenziale n. 1251 del 28/07/2016, come 

da tabella sottostante: 

istituto Per  scuola 

infanzia € 

Per  scuola primaria 

€ 

per la scuola 

secondaria € 

Totale € 

D.D.     San G. Bosco 6.118,44 9.016,56 0 15.135,00 

I.C.S.    M. Montessori 5.152,38 8.694,54 2.898,18 16.745,10 

I.C.S.     N.  Navarra 1.932,18 4.830,30 6.762,42 13.524,90 

I.C.S.    S.   Bagolino 1.610,16 3.542,22 6.118,38 11.270,76 

I.C.S.     P. M.  Rocca 4.186,32 8.050,50 6.762,42 18.999,24 

totale 18.999,48 34.134,12 22.541,40 75.675,00 

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

somme, pari ad ulteriori 2/12 del fondo complessivo, in rapporto al tipo ed al numero delle classi o sezioni, 

che risultano le seguenti: 

 

istituto Per  scuola 

infanzia € 

Per  scuola primaria 

€ 

per la scuola 

secondaria € 

Totale € 

D.D.     San G. Bosco 4.078,94 6.011,06 0 10.090,00 

I.C.S.    M. Montessori 3.434,90 5.796,36 1.932,14 11.163,40 

I.C.S.     N.  Navarra 1.288,10 3.220,20 4.508,30 9.016,60 

I.C.S.    S.   Bagolino 1.073,40 2.361,50 4.078,94 7.513,84 

I.C.S.     P. M.  Rocca 2.790,86 5.367,00 4.508,30 12.666,16 

totale 12.666,20 22.756,12 15.027,68 50.450,00 

 

 

Vista la delibera di C.C. n. 129 del 26/10/2015 di approvazione del bilancio d’esercizio 2015/2017; 

 

Vista la Delibera del Commissario Straordinario n. 336  del 12/11/2015 di approvazione PEG 2015/2017; 

 

Vista la Delibera del Commissario Straordinario n. 32 del 04/02/2016 di approvazione provvisoria del Piano 

Esecutivo di Gestione 2016; 

 

Visto l’art. 15 comma 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;  



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: “Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 

dicembre e non sia stato autorizzato l’esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i 

termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei 

corrispondenti stanziamenti di spesa dell’ultimo bilancio approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione 

provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l’ente può assumere solo obbligazioni derivanti da 

provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle  necessarie ad  

evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente. Nel corso della gestione provvisoria l’ente 

può disporre pagamenti solo per l’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti 

da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le 

spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed,in particolare, per le 

sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente”. Infatti 

l’erogazione delle somme necessarie al funzionamento delle scuole, regolamentato dalla delibera sopra 

richiamata, deriva dalla legge sopra citata (legge n.23/1996), per cui obbligo tassativamente regolato dalla 

legge. Infatti la mancata erogazione delle suddette somme, alle istituzioni scolastiche, potrebbe arrecare 

un danno patrimoniale certo e grave all’ente dovuto dalla probabile azione di rivalsa (mancato pagamento 

delle utenze scolastiche) da parte dei dirigenti scolastici su questa P.A.;    

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 

 

di anticipare la dotazione finanziaria anno 2016, alle scuole dipendenti dal Comune di Alcamo, in 

esecuzione della deliberazione consiliare n. 128 del 29/08/2014, la somma di € 50.450,00 pari a 2/12 

del fondo complessivo del bilancio d’esercizio in corso;

di assegnare ad ogni classe/sezione la somma pari ad € 214,68;   

d’impegnare la somma di € 50.450,00 necessaria come anticipazione somme, per  dotazione finanziaria 

2016, a favore delle scuole nel seguente modo e nei successivi capitoli di spesa nel bilancio d’esercizio 

in corso: 

 

� in quanto € 12.666,20  al cap. 141150 “dotazione finanziaria per le scuole materne”, cod. 

classificazione 4.1.1.104  - cod. transazione elementare 1.04.01.01.002 del bilancio 

d’esercizio in corso;  

� in quanto € 22.756,12 al cap. 141250 “dotazione finanziaria per le scuole elementari ” cod. 

classificazione 4.2.1.104 – cod transazione elementare 1.04.01.01.002 del bilancio d’esercizio 

in corso; 

� in quanto € 15.027,68 al cap. 141350 “dotazione finanziaria per le scuole medie” cod. 

classificazione 4.2.1.104 – cod. transazione elementare 1.04.01.01.002 del bilancio 

d’esercizio in corso; 

di liquidare alle sotto elencate scuole le somme loro assegnate, in rapporto al tipo ed al numero delle 

classi/sezioni, come indicato nella sottostante tabella: 



istituto Per  scuola 

infanzia € 

Per  scuola primaria € per la scuola 

secondaria € 

Totale € 

D.D.     San G. Bosco 4.078,94 6.011,06 0 10.090,00 

I.C.S.    M. Montessori 3.434,90 5.796,36 1.932,14 11.163,40 

I.C.S.     N.  Navarra 1.288,10 3.220,20 4.508,30 9.016,60 

I.C.S.    S.   Bagolino 1.073,40 2.361,50 4.078,94 7.513,84 

I.C.S.     P. M.  Rocca 2.790,86 5.367,00 4.508,30 12.666,16 

totale 12.666,20 22.756,12 15.027,68 50.450,00 

di prelevare la superiore somma di € 50.450,00 nel seguente modo e nei successivi capitoli di spesa nel 

bilancio d’esercizio in corso: 

 

� In quanto € 12.666,20    al cap. 141150 “dotazione finanziaria per le scuole materne”, cod. 

classificazione 4.1.1.104  - cod. transazione elementare 1.04.01.01.002 del bilancio d’esercizio in 

corso;  

� In quanto € 22.756,12   al cap. 141250 “dotazione finanziaria per le scuole elementari ” cod. 

classificazione 4.2.1.104 – cod transazione elementare 1.04.01,.01.002 del bilancio d’esercizio in 

corso; 

� In quanto € 15.027,68  al cap. 141350 “dotazione finanziaria per le scuole medie” cod. 

classificazione 4.2.1.104 – cod. transazione elementare 1.04.01.01.002 del bilancio d’esercizio in 

corso; 

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

delle scuole con le seguenti indicazioni: 

 

� D. D. SAN GIOVANNI BOSCO con accreditamento della somma di € 10.090,00 sul conto di Tesoreria Unica 

Banca d’Italia IBAN  ITXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX intestato al Circolo didattico San Giovanni 

Bosco; 

 

� F. M. MIRABELLA ALCAMO (I.C.S. M. MONTESSORI)  con accreditamento della somma di € 11.163,40 sul 

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

“Maria Montessori”; 

 

� N.  NAVARRA  ALCAMO con accreditamento della somma di   € 9.016,60 sul conto di Tesoreria Unica Banca 

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

 

�  BAGOLINO ALCAMO con accreditamento della somma di € 7.513,84 sul conto di Tesoreria Unica Banca 

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

 

� P. M. ROCCA ALCAMO con accreditamento della somma di € 12.666,16 sul conto di Tesoreria Unica Banca 

d’Italia IBAN ITXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 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 per la pubblicazione, nonché sul sito web 

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 AMM/VO                                  IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

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


