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OGGETTO:  IMPEGNO DI SPESA PER DOTAZIONE FINANZIARIA  ALLE SCUOLE ANNO 2013.  

 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 Richiamate le delibere consiliari: 

 n. 197 del 17/12/1998, esecutiva, con la quale è stato approvato il “ Regolamento  per la 

dotazione finanziaria comunale per interventi di manutenzione ordinaria e di funzionamento in 

favore degli Istituti di istruzione primaria  e secondaria di 1° grado e delle scuole materne ed 

inoltre per la realizzazione di attività scolastiche integrative nelle scuole materne, elementari e 

secondarie di 1° e 2° grado”; 

 n 227 del 11/09/2000, esecutiva, dall’oggetto: ”Regolamento dotazione finanziaria comunale etc 

di cui alla delibera  di C.C. n 197 del 17/12/1998”, con la quale si integrava la dotazione 

finanziaria per la fornitura di combustibile da riscaldamento, per il pagamento delle fatture per 

l’energia elettrica, per gas di linea e per utenze telefoniche; 

 

Visto  che  l’ I. C. S. “ M. Montessori” ha chiesto un contributo di € 25.000,00 con nota prot. n. 

4140/C6A del 17/09/2013, acquisita agli atti d’ufficio prot. n. 46765 del 20/09/2013, per spese di 

manutenzione ordinaria e funzionamento nei locali scolastici dei plessi Mirabella – San Domenico 

Savio – Aporti – succ. via Calabria: 

 

Visto  che l’ I. A. C.  “ P. M. Rocca” ha chiesto un contributo di: 

 

�  € 2.000,00 con nota prot. n. 4409/A35 dell’ 11/09/2013, acquisita agli atti d’ufficio prot. n. 

45272 dell’ 11/09/2013, per spese necessarie di adeguamento dei locali ad aule e a mensa 

scolastica; 

� € 31.372,58 con nota prot. n. 6186/A35 del 26/11/2013, acquisita agli atti d’ufficio prot. n. 

61112 del 02/12/2013, per spese di manutenzione ordinaria e funzionamento;  

 

Visto  che l’ I. C. “ S. Bagolino” ha chiesto un contributo di € 9.617,17 con nota prot. n. 5473/A20 del 

14/11/2013, acquisita agli atti d’ufficio prot. n. 58563 del 19/11/2013, per spese di manutenzione 

ordinaria e funzionamento; 

 

 Visto  che  il Circolo Didattico “ S. G. Bosco” ha chiesto un contributo di € 5.150,95 con nota prot. n. 

5602/E24. del 07/10/2013, acquisita agli atti d’ufficio prot. n. 50710 del 09/10/2013, per spese di 

potatura degli alberi della scuola dell’infanzia “Piaget” e pagamento delle utenze ENEl e GAS relative 

alla scuola dell’infanzia “Froebel” dove funziona la cucina; 

 



Visto  che  l’ I. A. C.  “ Nino Navarra” ha chiesto un contributo di € 16.000,00 con nota prot. n. 

4977/D8/E4 dell’ 11/10/2013, acquisita agli atti d’ufficio prot. n. 51505 dell’ 11/10/2013, per spese 

di manutenzione ordinaria e pagamento delle utenze di luce, gas e telefono; 

 

Rilevato che  le somme  assegnate e pagate per il 2013 alle suddette scuole, per effetto del  

Regolamento  per la dotazione finanziaria comunale per interventi di manutenzione ordinaria e di 

funzionamento, sono risultati  insufficienti a coprire le  spese che le scuole devono sostenere;  

   

Ritenuto opportuno assegnare alle scuole di cui sopra una integrazione della dotazione finanziaria  

per l’anno 2013 (somma risultante dai saldi dei capitoli di pertinenza del bilancio d’esercizio in 

corso); 

 

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

sezioni  nell’anno scolastico 2013/2014: 

istituto scuola 

infanzia 

scuola 

primaria 

scuola  

secondaria 

Circolo D. San G. Bosco  19    26   0    

I.C.S.  M. Montessori 16  28   14    

I.A.C.  N.  Navarra 7 16 18 

I.A.C.  S.   Bagolino 4 12 24 

I.A.C.  P. M.  Rocca 12 26 22 

totali 58 108 78 

 Rilevato  che  la disponibilità finanziaria nei capitoli di spesa competenti del bilancio d’esercizio in 

corso  risulta essere la seguente: 

� per la scuola dell’infanzia  € 140,00; 

� per la scuola primaria  € 10.350,00 

� per le secondaria di primo grado  €  24.410,00; 

 

- Considerato  che si intende costituire il suddetto fondo finanziario nella misura di: 

 €           2,40   per  ogni sezione di scuola dell’infanzia, 

 €         95,80   per ogni classe di scuola primaria, 

 €       312,90   per ogni classe di scuola secondaria di primo grado, 

  e che pertanto l’integrazione della dotazione finanziaria per il 2013 a favore degli istituti, risulta la 

seguente, in rapporto al tipo ed al numero delle classi: 

 

 



istituto Per  scuola 

infanzia € 

Per  scuola 

primaria € 

per la scuola 

secondaria € 

Totale € 

Circolo D. San G. Bosco 45,60 2.490,80 0 2.536,40 

I.C.S.  M. Montessori 38,40 2.682,40 4.380,60 7.101,40 

I.A.C.  N.  Navarra 16,80 1.532,80 5.632,20 7.181,80 

I.A.C.  S.   Bagolino 9.60 1.149,60 7.509,60 8.668,80 

I.A.C.  P. M.  Rocca 28,80 2.490,80 6.883,80 9.403,40 

totale 139,20 10.346,40 24.406,20 34.891,80 

Vista la delibera di G. M. n. 156 del 28/11/2013 relativa all’approvazione del bilancio di previsione;   

  

Vista la delibera di C.C. n. 399 del 06/12/2013 con la quale è stato approvato il PEG; 

 

Visto il D. Lgsvo , n. 267/2000  sull’Ordinamento Finanziario e  Contabile degli EE. LL.;

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

Vista la conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia ed alle norme statutarie e 

regolamentari del Comune;                                           

D E T E R M I N A 

 
Per quanto espresso  in premessa:  

 

di impegnare la somma complessiva di € 34.891,80 per i costi di cui sopra così suddivisa: 

 

1.  € 139,20 sul capitolo 141150 cod. int. 1.04.01.05 “dotazione finanziaria per le scuole 

materne” del bilancio esercizio in corso; 

2. € 10.346,40  sul capitolo 141250 cod. int. 1.04.02.05 “dotazione finanziaria per le scuole 

elementari” del bilancio esercizio in corso;  

3. € 24.406,20  sul capitolo 141350 cod. int. 1.04.03.05 “dotazione finanziaria per le scuole 

medie” del bilancio esercizio in corso;  

 

di assegnare alle scuole di cui sopra l’integrazione della dotazione finanziaria pari ad € 34.891,80  per 

i costi di cui sopra come di seguito indicato:  

€       2.536,40    al Circolo Didattico S. G. Bosco;   

€       7.101,40     all’ I.C.S.  M. Montessori; 

€       7.181,80     all’ I.A.C.  N.  Navarra; 

€       8.668,80     all’ I.A.C.  S.   Bagolino; 

€       9.403,40     all’ I.A.C.  P. M.  Rocca; 

 

di inviare copia della presente al Settore Servizi Finanziari per gli adempimenti di competenza;  

 

di dare atto che alla liquidazione delle somme si provvederà con successivo provvedimento 

dirigenziale; 

 

di trasmettere il presente provvedimento all’albo pretorio per la pubblicazione nonché al sito  

www.comune.alcamo.tp.it 

 

                                                                           F.to:          IL FUNZIONARIO DELEGATO 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIRETTIVO 

                                                                                            ELENA BUCCOLERI


