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Inviata per competenza al Settore 

Proposta n. 22185   del  17/11/2017    

 

 

  

 

CITTA’ DI ALCAMO 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI  TRAPANI 
 

 

 

DIREZIONE 3  

SERVIZI AL CITTADINO  

AREA 3  -  Promozione Turistica - Pubblica Istruzione e Spettacoli 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

 

N°     02473     DEL   06  DIC. 2017 
  

 

 

 

 

OGGETTO : IMPEGNO SOMME  A FAVORE DELL’I.T.E.T. “G. CARUSO” PER IL FUNZIONAMENTO      

   DELL’OSSERVATORIO D’AREA PER LA DISPERSIONE SCOLASTICA A.S. 2017/2018. 
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IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

Premesso che con delibera di G.M. n. 292 del 22.11.07 è stato approvato  il protocollo d’intesa  tra il comune di 

Alcamo, l’ I.C. “P. M. Rocca” e il MIUR di Trapani per l’istituzione dell’osservatorio d’area sul fenomeno della 

dispersione scolastica, deliberando nel contesto di impegnare la somma di € 3.000,00 annui per queste finalità; 

 

Vista la nota  prot. n. 5396/A35 del 18/11/2009 dell’ I.C. “P. M. Rocca” con la quale comunica che non è più sede di 

osservatorio di Area di Alcamo; 

 

Visto il decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca  prot. n.19380 del 2/10/09 dell’ufficio 

scolastico provinciale di Trapani che individua, a decorrere dall’anno scolastico 2009/2010, sede dell’osservatorio di 

Area l’ I.T.E.T.. “G. Caruso” di Alcamo; 

 

Vista la nota  prot. n. 9488 dell’ 08/11/2017 del dirigente dell’ I.T.E.T. “G. Caruso”  di Alcamo, pervenuta agli atti 

d’ufficio l’ 08/11/2017 prot. n. 58755, con la quale chiede il finanziamento di € 5.000,00 per l’osservatorio di Area di 

Alcamo, per l’anno scolastico 2017/2018, al fine di assicurare il funzionamento  e l’organizzazione di corsi di 

aggiornamento (spese di viaggio e docenza dei relatori);  

 

Ritenuto opportuno impegnare l’importo di € 3.000,00,  somma disposta nella delibera di cui in premessa, sul 

cap.141430  cod. classificazione 4.06.1.103 – cod. transazione elementare 1.03.02.99.999 “Spese per prestazioni di 

servizi per l’assistenza scolastica” del bilancio esercizio 2018 a sostegno delle spese per l’osservatorio d’area sul 

fenomeno della dispersione scolastica, per garantire il più efficace intervento sul territorio;  

 

Riscontrato che la spesa di cui al presente provvedimento non viola l’art. 183, comma 6 - lett. a, del D. Lgs 267/2000 

e successive modifiche in quanto la spesa è necessaria per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni 

dell’Ente;  

 

Vista la delibera di C.C. n. 51 del 28/04/2017 relativa all'approvazione del bilancio annuale di previsione 2017 e 

bilancio pluriennale 2017/2019; 

 

Vista la delibera di G. M. n. 214 del 10/07/2017 con la quale è stato approvato il PEG; 

Vista la delibera di G. M. n. 321 del 09/11/2017 con la quale sono state approvate le variazioni al PEG 2017; 

Visto il D.lgs 267/2000 sull’ordinamento finanziario degli Enti  Locali; 

Vista la L.R. n.48/91 e successive modifiche e integrazioni; 

Vista la L.R. n.16/63 e successive modifiche e integrazioni; 

Visto lo statuto comunale; 
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D E T E R M I N A 

 

Per i motivi citati in premessa: 

 

di impegnare la somma di € 3.000,00 al cap. 141430 cod. classificazione 4.06.1.103 – cod. transazione 

elementare 1.03.02.99.999 “Spesa per prestazione di servizi per l’assistenza scolastica” del bilancio d’esercizio 

2018, a favore dell’I.T.E.T. “G. Caruso”, per il funzionamento  e l’organizzazione di corsi di aggiornamento (spese 

di viaggio e docenza dei relatori) dell’Osservatorio d’area sulla dispersione scolastica a.s. 17/18, come da 

protocollo d’intesa approvato con delibera di G.M. n.  292 del 22.11.07, dando atto che la suddetta somma sarà 

esigibile entro il 31/12/2018; 

 

 di stabilire che al pagamento di quanto dovuto € 3.000,00 si provvederà con successivo atto dirigenziale e previa 

presentazione di  regolare documentazione giustificativa delle spese sostenute; 

 

di inviare il presente atto alla Direzione 6 - ragioneria del comune per gli adempimenti  di competenza; 

 

di trasmettere il presente provvedimento all'albo pretorio per la pubblicazione nonché sul sito 

www.comune.alcamo.tp.it. e nella sezione “amministrazione trasparente” del comune di Alcamo.  

 

 

                                                                                                   L’  ISTRUTTORE  DIRETTIVO AMMINISTRATIVO 

                                                                                                F.to   Rag. Elena Buccoleri 

                                                                                                                           

 

IL  DIRIGENTE 

 

Visto l’art. 147- bis del TUEL; 

Visto il superiore schema di provvedimento; 

Esaminata l’istruttoria e ritenuta la completa e coerente con l’assetto normativo; 

Ritenuta la propria competenza 

DETERMINA 

di adottare la proposta di determinazione sopra riportata.    

                                                                                                           IL FUNZIONARIO DELEGATO 

                                                                                                               ISTRUTTORE  DIRETTIVO AMMINISTRATIVO 

                                                                                                     F.to    Rag. Elena Buccoleri 

 
 


