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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  

AREA AFFARI GENERALI 

Numero settore 9 

Numero registro generale 29 

Data 19/01/2018 

 

Oggetto CONCESSIONE CONTRIBUTO  STRAORDINARIO  ALL’ISTITUTO  COMPRENSIVO  

DI  SAMUGHEO PER  REALIZZAZIONE  DI  INTERVENTI PRESSO LE SCUOLE 

DELL'INFANZIA E PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2017/2018.IMPEGNO 

RISORSE. 

 

Il sottoscritto Giovanni Carta, responsabile del AREA AFFARI GENERALI. 

Visto il provvedimento del Sindaco di nomina del sottoscritto quale responsabile del 

AREA AFFARI GENERALI. 

Visto  il  DUP  per  il  triennio  2017/2019  approvato  con  deliberazione  del  

Consiglio Comunale n. 9 del 27/03/2017.  

Visto  il  bilancio  di  previsione  per  l’esercizio  finanziario  2017  approvato  con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 27/03/2017.  

Visto che con D.M. 29/11/2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 

06/12/2017, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali è stato 

prorogato al 28/02/2018.  

Visto  il  Regolamento  di  Contabilità  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio 

Comunale n° 5 del 10/03/1997.  

Visto  il  Regolamento  sui  procedimenti  amministrativi  approvato  con  

deliberazione del  Consiglio  Comunale  n°  89  del  29  settembre  1995  ed  integrato  con  

deliberazione  del Consiglio Comunale n° 15 del 12 aprile 1996.  

Vista la richiesta di contributo trasmessa dall’Istituto Comprensivo di Samugheo per 

la realizzazione nell’anno scolastico 2017/2018 dei seguenti progetti: 

Scuola Infanzia 

 Mi emoziono con la musica (musicoterapia) per n. 30 ore con esperto esterno 

1.260,00 euro; 

 Progetto Nemo (piscina) presso la piscina delle Terme di Fordongianus per tutto 

l’anno scolastico con esperti per 3.692,00 euro. 

Scuola Primaria 

 Insieme in musica (musicoterapia) per n. 20 ore con esperto esterno 840,00 euro 

(420,00 euro Fordongianus e 420,00 euro Busachi); 

 Progetto Nemo (piscina) presso la piscina delle Terme di Fordongianus per tutto 

l’anno scolastico con esperti per 3.692,00 euro (1.846,00 euro Fordongianus e 

1.846,00 Busachi). 



 Insegnante di supporto per pluriclasse della Scuola Primaria di Fordongianus n. 160 

ore annuali per 6.000,00 euro (3.000,00 euro Fordongianus e 3.000,00 euro Busachi). 

Viste le proprie determinazioni: 

 n. 1 in data 10/01/2018 “Contributo straordinario all’Istituto Comprensivo di 

Samugheo per la realizzazione di interventi. Impegno stanziamenti. Risorse 2017-

785”; 

 n. 2 in data 10/01/2018 “Contributo straordinario all’Istituto Comprensivo di 

Samugheo per la realizzazione di interventi. Impegno stanziamenti. Risorse 2016-

785”; 

 n. 3 in data 10/01/2018 

 “Contributo straordinario all’Istituto Comprensivo di Samugheo per la realizzazione di 

interventi. Impegno stanziamenti. Risorse 2016-816”. 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 in data 15/01/2018 “Concessione 

contributo straordinario all’Istituto Comprensivo di Samugheo per la realizzazione di progetti 

presso le scuole dell’Infanzia e Primaria. Anno scolastico 2017/2018”. 

Rilevato che la Giunta comunale ha concesso un contributo economico straordinario 

di 10.218,00 euro all’Istituto Comprensivo di Samugheo per la realizzazione di progetti 

nell’ambito delle scuole dell’Infanzia e Primaria nell’anno scolastico 2017/2018. 

Visto che il trasferimento contributo concesso è subordinato alla presentazione di 

apposita richiesta di liquidazione e di specifico rendiconto. 

Visto che la spesa trova copertura sui seguenti capitoli del bilancio 2018: 

2018-785 “Contributi alle scuole dell’obbligo per attività e servizi, acquisto materiale 

didattico”; 

2018-816 “Realizzazione di interventi e progetti in ambito scolastico”. 

Atteso l’impegno delle risorse necessarie. 

Visto l’articolo 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267.  

Visto l'articolo 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267.  

Acquisito  dal  responsabile  del  servizio  finanziario  il  visto  di  regolarità  contabile 

attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del decreto 

legislativo 18 agosto 2000 n° 267. 

 

DETERMINA 

 

Di  prendere  atto  e  di  accettare  la  premessa  narrativa  quale  parte  integrante  e 

sostanziale, nonché motivazione del dispositivo del presente atto.  

  

Di prendere  atto  della richiesta di contributo trasmessa dall’Istituto Comprensivo di 

Samugheo per la realizzazione nell’anno scolastico 2017/2018 dei progetti su descritti 

nell’ambito della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria di Fordongianus. 

 

Di prendere atto delle determinazioni e delle direttive adottate dalla Giunta 

Comunale con la deliberazione n. 6 in data 15/01/2018 “Concessione contributo straordinario 

all’Istituto Comprensivo di Samugheo per la realizzazione di progetti presso le scuole 

dell’Infanzia e Primaria. Anno scolastico 2017/2018”. 

 

Di dare atto che i progetti saranno realizzati nell’anno scolastico 2017/2018 presso le 

scuole dell’Infanzia e Primaria e il trasferimento contributo concesso è subordinato alla 

presentazione di apposita richiesta di liquidazione e di specifico rendiconto. 

 

Di dare atto che la spesa complessiva di 10.218,00 trova così copertura: 

 per l’importo di 1.500,00 euro nell’ambito delle risorse disponibili del capitolo 2017-

785 “Contributi alle scuole dell’obbligo per attività e servizi, acquisto materiale 

didattico” del bilancio in corso, ove figura l’impegno n. 2017/489 di 1.500,00 euro, 

registrato a cura del ragioniere comunale (det. n. 1/2018); 



 per l’importo di 519,97 euro nell’ambito delle risorse disponibili del capitolo 2017-

785 “Contributi alle scuole dell’obbligo per attività e servizi, acquisto materiale 

didattico” del bilancio in corso, ove figura l’impegno n. 2016/522 di 519,97 euro, 

registrato a cura del ragioniere comunale (det. n. 2/2018); 

 per l’importo di 1.500,00 euro nell’ambito delle risorse disponibili del capitolo 2016-

816 “Realizzazione interventi e progetti in ambito scolastico” del bilancio in corso, 

ove figura l’impegno n. 2016/523 di 1.500,00 euro, registrato a cura del ragioniere 

comunale (det. n. 3/2018); 

 per l’importo di 1.500,00 euro nell’ambito delle risorse disponibili del capitolo 2018-

785 “Contributi alle scuole dell’obbligo per attività e servizi, acquisto materiale 

didattico” del bilancio in corso, ove figura l’impegno n. 2018/135 di 1.500,00 euro, 

registrato a cura del ragioniere comunale; 

 per l’importo di 4.500,00 euro nell’ambito delle risorse disponibili del capitolo 2018-

816 “Realizzazione interventi e progetti in ambito scolastico” del bilancio in corso, 

ove figura l’impegno n. 2018/136 di 4.500,00 euro, registrato a cura del ragioniere 

comunale. 

  

Di  trasmettere  copia  della  presente  determinazione  al  responsabile  del  settore 

ragioneria in ottemperanza alle disposizioni dell’articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 

n° 267. 

 

Di dare atto che la presente determina è esecutiva dal momento dell’apposizione del 

visto di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria  della  spesa  a  cura  del 

responsabile del servizio di ragioneria. 

 

Numero di registro generale 29   

Numero di proposta 22 
Il Responsabile del Servizio 

Giovanni Carta 
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SEGRETERIA GENERALE - AFFARI GENERALI - CONTRATTI

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA AFFARI GENERALI

Nr. adozione settore: 9 Nr. adozione generale: 29

19/01/2018Data adozione:

19/01/2018

Ufficio Proponente (SEGRETERIA GENERALE - AFFARI GENERALI - CONTRATTI)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Giovanni CARTA

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

23/01/2018

SERVIZI FINANZIARI

Data

VISTO FAVOREVOLE

Angelo MURA

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

Si certifica che copia della presente determinazione viene trasmessa per la pubblicazione all’Albo 

Pretorio del Comune per il corso di giorni quindici consecutivi a partire dal 05/02/2018 

 

 Il Responsabile del Servizio 

 

 

               

 

Referto di pubblicazione  

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,  

ATTESTA 

- che la presente determinazione è stata pubblicata, in data 05/02/2018, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune, come previsto dall’articolo 32, comma 1, della 

legge 18/06/2009 n° 69. 

  

Fordongianus, 05/02/2018 

 Il Responsabile del Servizio 

 

Giovanni CARTA 

 

                          

 


