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Inviata per competenza al Settore 

Proposta n. 706     del  04/10/2013    

 

 

  

 

 

*********** 

 

 
 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

N°  1750      DEL   15/10/2013 

  

 

 

 

 

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

DELL’OSSERVATORIO D’AREA PER LA DISPERSIONE SCOLASTICA A.S. 2013/2014. 
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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.A.C. P.M. Rocca e il MIUR di Trapani per l’istituzione dell’osservatorio d’area per la 

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

finalità; 

Vista la nota n.5396/A35 del 18.11.09 con la quale dell’I.A.C P.M. Rocca  comunica che  non è più sede di 

osservatorio di area di Alcamo, come previsto  dal decreto prot.n.19380 del 2.10.09 dell’ufficio scolastico 

provinciale di Trapani che individua sede dell’osservatorio di Area l’I.T.C. G. Caruso di Alcamo. 

Vista la nota a prot. 5845/D01.f del 13.09.2013 del dirigente dell’I.T.C. G. Caruso  di Alcamo pervenuta agli 

atti d’ufficio il 16/09/2013 prot. n. 45869, con la quale chiede il finanziamento dell’osservatorio  di Euro 

5.000,00 per assicurare il funzionamento  e l’organizzazione di corsi di aggiornamento (spese di viaggio e 

docenza dei relatori) per l’a.s. 2013/2014;  

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

sul cap.141430  cod. int.1.04.05.03 “Spese per prestazioni di servizi per l’assistenza scolastica” del bilancio 

esercizio in corso a sostegno delle spese per l’osservatorio d’area  per la dispersione scolastica a.s. 

2013/2014; 

Vista la delibera di C.C. n. 65 del 14/09/2012 relativa all'approvazione del bilancio di previsione 

2012/2014; 

Vista la delibera di G. M. n. 200 del 08/10/2012 con la quale è stato approvato il PEG; 

  Visto l’art. 8 del decreto Legge n. 102/2013 che proroga il termine del bilancio di previsione 2013/2015 al 

30/11/2013; 

 Visto l’art. 15 c. 6 del vigente Regolamento di contabilità il quale dispone in caso di differimento del 

termine di approvazione del Bilancio in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario, il PEG 

provvisorio si intende automaticamente autorizzato con riferimento all’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: “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 spesa di cui al presente provvedimento è obbligatoria in 
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quanto deriva da protocollo d’intesa; atto, quest'ultimo, avente effetto vincolante per le parti che lo 

sottoscrivono; 

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; 

 

     

D E T E R M I N A 

 

Per i motivi citati in premessa: 

 

di impegnare la somma di €.3.000,00 a favore dell’I.T.C. G. Caruso, Dirigente Scolastico Prof.ssa  Romano 

Vincenza  con  sede in Alcamo via J. Kennedy, per il funzionamento  e l’organizzazione di corsi di 

aggiornamento (spese di viaggio e docenza dei relatori) dell’Osservatorio d’area della dispersione 

scolastica come da protocollo d’intesa approvato con delibera di G.M. n.  292 del 22.11.07;  

  

di prelevare la suddetta somma di €.3.000,00 dal Cap. cap.141430  (cod. intervento n. 1040503) 

 “ Spesa per prestazioni di servizio per l’assistenza scolastica ” del bilancio esercizio  in corso; 

 

di inviare copia della presente al servizio finanziario 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. 

 

 

L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIRETTIVO 

                                                                                                    ELENA BUCCOLERI 

 

  


