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Inviata per competenza al Settore 

Proposta  N.  5321    del   17/03/2017  

 

  

COMUNE DI ALCAMO 
 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE  DI TRAPANI 

*********** 

DIREZIONE 3  

SERVIZI AL CITTADINO E RISORSE UMANE 

AREA 3  -  Servizio Pubblica Istruzione 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

N°  00582  DEL  03  APR.  2017  
          

 

 OOGGGGEETTTTOO::  LIQUIDAZIONE  SOMME FUNZIONAMENTO DEI CENTRI PROVINCIALI DI ISTRUZIONE 

DEGLI ADULTI (CPIA) – PRESSO L’I.C. “S. BAGOLINO”. E. F. 2016. 

 

 

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                     
             1583                31 MAR. 2017              f.to Corraro         

 Visto:  IL    RAGIONIERE GENERALE 

                                                         f.to   Dr. Sebastiano Luppino 
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Il sottoscritto responsabile del procedimento, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di 

interessi in relazione all’oggetto dell’atto, sottopone al Dirigente il seguente schema di provvedimento, ai sensi 

dell’art. 6 della L. 241/90; 

 

Vista la delibera di G. M. n. 26 del 13/02/2017 con la quale questa P.A. prende atto del funzionamento dei 

centri provinciali di istruzione adulti (CPIA), con sede amministrativa centrale nella città di Trapani e punto di 

erogazione del servizio presso l’I.C. “S. Bagolino” di Alcamo, al fine di adempiere agli oneri previsti dalla 

normativa in materia; 

 

Considerato che in data 15/12/2016 è stato sottoscritto un protocollo d’intesa, tra la sede amministrativa 

centrale di Trapani e l’I.C. “S. Bagolino” (punto di erogazione del servizio) al fine di ripartire i fondi di cui alla 

Deliberazione Consiliare n. 128 del 29/08/2014 avente ad 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 promo  grado e delle scuole dell’infanzia”; 

 

Riscontrato che all’art. 3 (ripartizione del fondo) del suddetto protocollo d’intesa, le parti concordano che 

all’istituto comprensivo “S. Bagolino” venga assegnato il 90% del fondo, elargito da questa P.A., necessario al 

funzionamento dei CPIA (punto di erogazione del servizio) mentre il restante 10% venga assegnato al CPIA di 

Trapani (sede amministrativa centrale); 

 

Richiamata la propria determinazione n. 2109  del 12/12/2016 (Imp. 2016 dal 5234 al 5237)  con la quale si 

determinava di impegnare la somma di € 1.732,00, necessaria la funzionamento dei CPIA,  per l’esercizio 

finanziario 2016, in rapporto al numero delle classi;  

 

Ritenuto opportuno liquidare la somma  complessiva di € 1.732,00 necessaria al funzionamento dei CPIA,  per 

l’esercizio finanziario 2016, in rapporto al numero delle classi ed in proporzione alla percentuale concordata tra 

le parti; 

 

      Visto lo Statuto comunale; 

      Visto il D. Lg.vo 267/2000; 

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

 

 

 

propone  di determinare     
 

 

di liquidare, per i motivi di cui in premessa, l’importo complessivo di € 1.732,00, necessario al funzionamento 

dei CPIA,  per l’esercizio finanziario 2016, in rapporto al numero delle classi ed in proporzione alla percentuale 

concordata tra le istituzioni scolastiche, nel seguente modo: 

 

� € 1.558,80 all’istituzione scolastica S. Bagolino (punto di erogazione del servizio); 

� €    173,20 al CPIA di Trapani (sede amministrativa centrale) 

 

di prelevare la superiore somma di € 1.732,00 con prelevamento 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 2016 riportato ai residui passivi;  

 

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

delle scuole con le seguenti indicazioni: 
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�  BAGOLINO ALCAMO con accreditamento della somma di € 1.558,80  sul conto di Tesoreria Unica Banca 

d’Italia IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx intestato all’istituto autonomo comprensivo “Sebastiano 

Bagolino”; 

 

� CPIA di Trapani con accreditamento della somma di € 173,20 sul conto di Tesoreria Unica Banca d’Italia 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  intestato al Centro per l’ Istruzione degli Adulti – rete Territoriale di 

Servizio - Trapani; 

 

 

di trasmettere il presente provvedimento, per la pubblicazione, all’albo pretorio on line, nel sito web di questo 

Comune e nell’apposita sezione amministrazione trasparente.  

 

 

 

 

                                                                                                                   IL R.U.P. 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIRETTIVO 

                                                                                          f.to  ELENA BUCCOLERI 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

 
 

Visto l’art. 147- bis del TUEL; 

Visto il superiore schema di provvedimento; 

Esaminata l’istruttoria e ritenutala completa e coerente con l’assetto normativo; 

Ritenuta la propria competenza 

 

 

DETERMINA 

 
di adottare la proposta di determinazione sopra riportata autorizzando la liquidazione della spesa  

 

 

 

                                                                                                                     IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

                                                                                                                   f.to   Dott. Francesco Maniscalchi 

 

                                                                                               


