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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 402 del 18/10/2021 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 114 del 18/10/2021
OGGETTO: Assegnazioni fondi anno 2021 per funzionamento istituti scolastici di competenza comunale - impegno
di spesa - liquidazione

IL RESPONSABILE
PREMESSO
- che il D. Lgs 16 aprile 1994 n. 297, T.U. dell’Istruzione, prevede all’art. 107, relativo alla scuola materna, che
“sono a carico del Comune” tra le altre “le spese normali di gestione” e all’art. 159, relativo agli edifici
scolastici, prevede al comma 1 che “spetta ai Comuni” tra l’altro “la fornitura di registri e stampati occorrenti
per le scuole elementari” e al comma 2, relativo alle Direzioni Didattiche, “la fornitura alle stesse degli
stampati e degli oggetti di cancelleria”;
- che la legge 11 gennaio 1996, n. 23, relativa all’edilizia scolastica, all’art. 3, comma 2, prevede che il
comune provvede, tra l’altro, alle “spese varie d’ufficio e per l’arredamento” per le scuole di propria
competenza;
- che la stessa legge 23/96, in relazione alla manutenzione ordinaria degli edifici prevede, all’art. 3 comma 4,
che gli Enti Locali “possono delegare alle singole Istituzioni Scolastiche, su loro richiesta, funzioni relative alla
manutenzione ordinaria degli edifici destinati ad uso scolastico”;
- che il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, inerente la disciplina generale dell’autonomia delle istituzioni scolastiche,
attribuisce alle stesse, tra l’altro, ampia autonomia nella gestione amministrativa e dell’attività negoziale;
- che il D.M. 1° febbraio 2001 n.44, recante istruzioni sulla gestione amministrativa e contabile delle
istituzioni scolastiche, prevede al titolo 4, l’esercizio di un’ampia autonomia negoziale che può esplicarsi
anche in accordi e convenzioni con gli Enti Locali da parte delle Istituzioni stesse di prestazioni relative alle
competenze dell’Ente locale;
- che l’Avvocatura Distrettuale di Stato, con parere n. 1737/A21d del 05.03.04 ha osservato che, in linea
generale, “la normativa in vigore, che pone a carico dell’Ente Locale “Le spese normali di gestione” e “le
spese varie d’ufficio e per l’arredamento” delle Istituzioni Scolastiche, non sembra eludere, di per sé, la

possibilità che a tanto si provveda con un modello organizzativo che veda la fornitura da parte dell’Ente, non
direttamente dei beni o servizi, ma delle relative risorse finanziarie per la relativa acquisizione”;
RICHIAMATA la delibera n. 116 adottata dalla Giunta Comunale in data 01/10/2021 con la quale, il Comune
ha inteso perseguire l'obiettivo dell'efficacia e dell'efficienza nella gestione delle forniture di beni di
consumo e nella piccola manutenzione ordinaria di beni mobili, operando in conformità con quanto previsto
dalla legge 23/96, assegnando le risorse finanziarie alle singole istituzioni scolastiche di competenza
comunale e più precisamente ha stabilito testualmente:
“DI ASSEGNARE, per l’anno 2021, agli Istituti Scolastici le seguenti somme per spese di competenza
comunale: 1. Istituto Comprensivo Statale “L. Pilla” € 2.500,00 2. Istituto Statale “Don Giulio Testa” €
2.500,00.
DI STABILIRE:
- che per ogni Istituto scolastico il Comune provvederà ad elargire il 50% dell'intero contributo pari ad €
1.250,00 entro il 31/12/2021;
- che a seguito di specifica rendicontazione da parte degli istituti beneficiari, entro la chiusura dell'anno
scolastico, da presentare al Comune di Venafro, corredata da documenti giustificativi di spesa, si provvederà
ad erogare l'ulteriore 50% del contributo;
- che non saranno riconosciute spese per lavori o acquisti non contemplati nel presente atto e comunque non
attribuite al Comune dalla legge. - che sono escluse, altresì, le spese connesse all’esercizio dell’attività
didattica, che restano di competenza delle Istituzioni Scolastiche”
PRESO ATTO
che nella predetta delibera veniva dato atto di indirizzo al Responsabile del Settore Affari Generali per la
predisposizione di tutti gli atti necessari per dare attuazione alla delibera di Giunta Comunale n. 116/2021,
compresi l'assunzione dell'impegno di spesa, l'adempimento all'obbligo di pubblicazione ai sensi del D. Lgs.
n. 33/2013 e la successiva liquidazione soggetta a documentata e regolare rendicontazione;
RITENUTO, quindi, necessario provvedere alla adozione del presente atto gestionale di assunzione
dell’impegno e liquidazione del contributo in parola in ottemperanza a quanto stabilito dalla delibera di
Giunta Comunale n. 116/2021 relativamente alla prima tranche di erogazione del contributo della somma di
€ 1250,00 in favore dell’Istituto Comprensivo Statale “L. Pilla ed € 1250,00 in favore Istituto Statale “Don
Giulio Testa”;
RITENUTO altresì
che il contributo in parola sarà erogato in favore degli istituti scolastici predetti entro il 31/12/2021, con
imputazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023, annualità 2021, al cap. 1529 codice
1.04.01.01.002, missione 04, programma 02, in attuazione della predetta delibera di Giunta n. 116/2021;
Dato Atto che relativamente al sottoscritto Responsabile del Settore e del Procedimento, non sussistono
condizioni che impongano l'obbligo di astensione ed incompatibilità ai sensi della normativa vigente ed a
quella in materia di anticorruzione e di trasparenza, rispetto all'adozione del presente provvedimento;
Richiamati:
• il decreto Sindacale n. 23 del 19.07.2021, con il quale è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di
Responsabile del settore AA. GG. dal 01/08/2021;
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 21.05.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023;
• la deliberazione di Giunta Comunale del 27.05.2021, n. 57 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione finanziario 2021/2023 di cui all’art. 169, commi 1 e 2 del D. Lgs 267/2000;
DETERMINA

per le motivazioni espresse nella premessa e qui integralmente riportate,
1. di impegnare la somma di € 5.000,00 sul cap. n. 1529 cod. 1.04.01.01.002 –Missione 04 Programma 02,
del Bilancio di Previsione 2021-2023, annualità 2021, quale contributo per le spese di competenza comunale
in favore dell’Istituto Comprensivo “L. Pilla” di € 2.500,00 e in favore dell’Istituto Statale “Don Giulio Testa”
di € 2.500,00;
2. di liquidare e pagare in favore dell’Istituto Comprensivo Statale “L. Pilla” la somma di € 1250,00 e in
favore dell’Istituto Statale “Don Giulio Testa” la somma di € 1250,00 quale prima tranche di erogazione del
contributo da corrispondere entro il 31.12.2021 così come stabilito con la delibera di Giunta Comunale n.
116/2021;
3. di disporre la pubblicazione all’albo pretorio comunale ai fini di pubblicità-notizia per quindici giorni
consecutivi;
4. di trasmettere, per l’esecutività, la presente al Responsabile del settore finanze e tributi per gli
adempimenti di cui agli artt. 62 e 63 del R.C. di Organizzazione degli Uffici e del Personale;
5. di dare atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 62 del R.C. di Organizzazione degli Uffici e del Personale, la
sottoscrizione della presente determinazione, vale, altresì, parere favorevole di regolarità tecnica e di
legittimità.
6. di disporre, altresì, la pubblicazione dei dati inerenti il presente atto sul sito internet alla sezione
amministrazione trasparente, ai sensi del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Il Responsabile del Settore
f.to Avv. Arianna Vallone
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VISTO CONTABILE
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l’assunzione dei seguenti
impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000:
Eventuali note:
Tabella dati contabili
Impegno
Descrizione: contributi agli istituti comprensivi
CIG:
Piano Finanziario
Missione
1.04.01.01.002
04.02
N. Provvisorio
N. Definitivo
223

1483

Capitolo
1529
Importo
5.000,00

Esercizio
2021
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: DIVERSI
Codice Fiscale: 00000000000000 - P.Iva: 00000000000

Venafro, lì 18/10/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 924 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità –
notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 21/10/2021.
Venafro, lì 21/10/2021

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO
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È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 21/10/2021

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Elisa ESPOSITO

