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DETERMINAZIONE  DEL DIRIGENTE 
 

 

N.     00982      DEL     30  MAG. 2017 

 
 

 

OGGETTO: Assegnazione somme per dotazione finanziaria anno 2017 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. 

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 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; 

 

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”; 

Richiamate: 

� la delibera di C C 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”;  

� 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; 

 Ritenuto dare esecuzione al suddetto Regolamento per l’anno 2017 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 2016/2017: 

istituto scuola 

infanzia 

scuola 

primaria 

scuola  

secondaria 

TOT.  

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

I.C.S.     M. Montessori 16  24  7    47 

I.C.S.      N.  Navarra 6 14 21 41 

I.C.S.      S.   Bagolino 5 10 19 +4 (CPIA) 38 

I.C.S.      P. M.  Rocca 13 26 21 60 

totali 59 102 72 233 

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

risulta essere pari ad € 302.900,00 così suddiviso: 

� per la scuola dell’infanzia  € 76.700,00; 

� per la scuola primaria  € 132.600,00; 

� per le secondaria di primo grado  € 93.600,00; 

 

Considerato  che si intende costituire un fondo finanziario nella misura di € 1.300,00 per ogni sezione di 

scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado e che pertanto la dotazione finanziaria per 

l’esercizio finanziario 2017 a favore degli istituti, in rapporto al tipo ed al numero delle classi, sarebbe la 

seguente: 



istituto Per  scuola 

infanzia € 

Per  scuola primaria 

€ 

per la scuola 

secondaria € 

Totale € 

D.D.     San G. Bosco 24.700,00 36.400,00 0 61.100,00 

I.C.S.    M. Montessori 20.800,00 31.200,00 9.100,00 61.100,00 

I.C.S.     N.  Navarra 7.800,00 18.200,00 27.300,00 53.300,00 

I.C.S.    S.   Bagolino 6.500,00 13.000,00 29.380,00 48.880,00 

CPIA Tapani   520,00 520,00 

I.C.S.     P. M.  Rocca 16.900,00 33.800,00 27.300,00 78.000,00 

totale 76.700,00 132.600,00 93.600,00 302.900,00 

Vista la delibera di C.C. n. 51 del 28/04/2017 relativa all’approvazione del bilancio di previsione finanziario 

2017/2019 e dei relativi allegati; 

 

Visto l’art. 15. Co. 7 del vigente regolamento comunale di contabilità ai sensi del quale, dopo 

l’approvazione del bilancio di previsione, nelle more di approvazione del Piano esecutivo di gestione, 

ciascun dirigente potrà adottare provvedimenti di impegno di spesa attestando che si tratta di spesa 

necessaria per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente ovvero di spesa adottata in 

forza di disposizione di legge ovvero precedentemente autorizzata dalla Giunta;   

Visto che la spesa di cui al presente provvedimento rientra nelle operazioni necessarie per  evitare che 

siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente ovvero di spesa adottata in forza di disposizione di 

legge”. 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 per cui la mancata erogazione delle suddette somme potrebbe arrecare un danno 

patrimoniale certo e grave all’ente dovuto dal mancato buon funzionamento delle istituzioni scolastiche 

aventi sede nel territorio comunale;    

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

 

propone di determinare 

 
di assegnare ad ogni classe/sezione di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado la 

somma pari ad € 1.300,00;   

d’impegnare la somma di € 302.900,00 necessaria alla completa  dotazione finanziaria 2017, a favore 

delle scuole nel seguente modo e nei successivi capitoli di spesa nel bilancio d’esercizio in corso: 

 

 

� in quanto € 76.700,00 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 € 132.600,00 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 € 93.600,00 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 24.700,00 36.400,00 0 61.100,00 

I.C.S.    M. Montessori 20.800,00 31.200,00 9.100,00 61.100,00 

I.C.S.     N.  Navarra 7.800,00 18.200,00 27.300,00 53.300,00 

I.C.S.    S.   Bagolino 6.500,00 13.000,00 29.380,00 48.880,00 

CPIA Trapani   520,00 520,00 

I.C.S.     P. M.  Rocca 16.900,00 33.800,00 27.300,00 78.000,00 

totale 76.700,00 132.600,00 93.600,00 302.900,00 

di prelevare la superiore somma di € 302.900,00 nel seguente modo e nei successivi capitoli di spesa nel 

bilancio d’esercizio in corso: 

 

� In quanto € 76.700,00  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 € 132.600,00  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 € 93.600,00 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 € 61.100,00 sul conto di Tesoreria Unica 

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

 

� F. M. MIRABELLA ALCAMO (I.C.S. M. MONTESSORI)  con accreditamento della somma di € 61.100,00 sul 

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

“Maria Montessori”; 

 

� N.  NAVARRA  ALCAMO con accreditamento della somma di   € 53.300,00 sul conto di Tesoreria Unica 

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

 

�  BAGOLINO ALCAMO con accreditamento della somma di € 48.880,00 sul conto di Tesoreria Unica Banca 

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

 

� CPIA di Trapani con accreditamento della somma di € 520,00 sul conto di Tesoreria Unica Banca d’Italia PA  

IT xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  intestato al Centro per l’ Istruzione degli Adulti – rete Territoriale di Servizio - 

Trapani; 

� P. M. ROCCA ALCAMO con accreditamento della somma di € 78.000,00 sul conto di Tesoreria Unica Banca 

d’Italia IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 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 e nella sezione “ amministrazione trasparente”,  del comune di Alcamo. 

 

 

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO 

                                                                                                                                                   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.    

 

 

 

 

                                                                                                                     IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

                                                                                                               f.to       Dott. Francesco Maniscalchi 


