COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI
PROVINCIA DI GORIZIA
___________________
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Determinazione N. 49 del 12-05-2015
OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO ANNO 2015 ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO
"VIA ROMA" DI ROMANS D'ISONZO.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Visto il punto 8 dell’allegato n° 2 “Principio contabile applicato concernente la contabilità
finanziaria” al D.P.C.M. 28.12.2011 (esercizio provvisorio e gestione provvisoria)."
Visto il Decreto del Sindaco n. 1 del 27.05.2014 con cui si individuano gli incaricati di
posizione organizzativa cui sono attribuiti i poteri di assumere atti di gestione dal 26.05.2014 al
25.05.2015;
Vista la delibera della Giunta comunale n. 2 di data 13.1.2015 avente per oggetto:
“Assegnazione provvisoria risorse e dotazioni finanziarie del PRO 2014”;
Vista la deliberazione giuntale n.19 del 23.4.2015 con la quale viene concesso all’Istituto
Comprensivo “Via Roma” di Romans d’Isonzo un contributo per l’anno 2015 di € 1.000,00.- al fine
di garantirne il funzionamento amministrativo e didattico, considerata l’insufficiente assegnazione
di fondi da parte dello Stato;
Preso atto che l’art.163 del T.U.E.L. e l’art.44 comma 4 ter della L.R. n.1/2006 così come
modificato dall’art.11 comma 14 della L.R.24/2009 stabiliscono che nelle more dell’approvazione
del bilancio di previsione si possono effettuare mensilmente, per ciascun intervento, spese in misura
non superiore ad un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo bilancio definitivamente
approvato con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di
pagamento frazionato in dodicesimi;
Visto l’art. 14, comma 42, della Legge finanziaria regionale per l’anno 2015, approvata il
18.12.2014, secondo cui il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione dei Comuni per
l’anno 2015 è stato fissato in via straordinaria entro 60 (sessanta) giorni dalla deliberazione della
Giunta Regionale da adottarsi entro il 30 aprile 2015 in materia di patto di stabilità;
Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la
competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all’art. 151 del
medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni.
Dato atto che la spesa di cui alla presente determina è finanziata con entrate proprie.
Visto lo Statuto Comunale e successive modificazioni.
Visto il Regolamento comunale di Contabilità.
Visto l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 -“Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali”.
Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 -“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali”.
DETERMINA
1. Di impegnare la somma di Euro 1.000,00 a favore dell’Istituto Comprensivo “Via Roma” di
Romans d’Isonzo per i motivi esposti in premessa e di imputare la spesa complessiva in
considerazione dell'esigibilità della medesima con le modalità e come di seguito indicate:
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Importo
(I.V.A.
compresa)
€

1.000,00

Tit/F/S/Int

Tit/Mis/Prog

1/04/05/05 01/04/02

COFOG

09.2

Bilancio di
rif.

2015

Capitolo di
P.R.O.

810

Codice conto
finanziario

1

4 1 1

2

2.
Di liquidare l’importo di Euro 1.000,00.- , a favore dell’Istituto Comprensivo “Via Roma” di
Romans d’Isonzo, secondo le seguenti modalità: con accreditamento sul C.C.B. IBAN
IT07Y0359901800000000133779 presso la B.C.C. di Lucinico Farra e Capriva;
3.
Di accertare, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge 3 agosto
2009, n. 102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli
stanziamenti indicati nel PRO e con i vincoli di finanza pubblica.
4.
Di precisare , a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa
NON RICORRENTE.
5.
Di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono
altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali”, come modificato dall’art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174.
6.
Di attestare, ai sensi dell’art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con
modificazioni dalla Legge 07.12.2012, n. 213, l’avvenuto controllo degli equilibri finanziari della
gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa.
7.
Di attestare ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa sulla presente determinazione.
8.
Di dare atto che la presente determinazione , trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui 7° comma dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal
momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sul sito del
Comune ai fini della generale conoscenza.
9.
Di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. E) della
L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti
del Responsabile del presente procedimento.
10.
Di attestare il rispetto delle norme vigenti in materia di contributi delle P.A. ed, in
particolare, l'art. 4, comma 6 del D.L. 06.07.2012, n. 95, convertito nella Legge 07.08.2012, n. 135
(divieto di erogare contributi a soggetti che effettuano servizi per conto del Comune).
11.
Di disporre la pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 2 del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 con
le modalità ed i contenuti indicati dal comma 1 dell’art. 27 della medesima disposizione legislativa.
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
F.to GALLO GIULIA
Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4,
del Decreto Legislativo n. 267/2000.
IMPEGNO n. 113 di data 12.5.2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to CANTARUTTI MARISA
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