
COMUNE DI FONDI 
( Provincia di Latina) 

Determinazione N. 1044 Del 17/10/2013 

Settore Servizi alla Persona 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
(Art. 183 comma 9 D.to Leg.vo 18/08/2000 nO 267) 

OGGETTO: Legge 29/92 - Assegnazione contributi alla scuola dell'obbligo - anno scolastico 
2013/2014. 



IL DIRIGENTE 

VISTO il Decreto sindacale, prot. n. 46478/P del 02110/2012, con il quale è stato conferito l'incarico di 
Dirigente del Settore 3° "Servizi alla Persona" alla dott.ssa Tommasina Biondino; 

Premesso che la L.R. n. 29/92 ha tra le proprie finalità quelle di promuovere ed attuare, in 
collaborazione con gli organi collegiali della scuola, nell'ambito delle rispettive competenze, piani per 
lo sviluppo di adeguati servizi di supporto al sistema educativo; 

Vista la legge Il gennaio 1996, n. 23, "Norme per l'edilizia scolastica", che prevede a carico dei 
Comuni, oltre alla costruzione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole, anche le spese per 
arredi, attrezzature ed altre spese varie; 

Considerato: 
che l'Amministrazione Comunale intende assegnare agli Istituti Comprensivi di Fondi, comprendenti la 
scuola dell'infanzia e la scuola dell'obbligo (primaria e secondaria di l° grado) un contributo 
differenziato in base al numero degli alunni di ciascun Istituto; 

Viste le numerose richieste di forniture di arredi scolastici da parte dei dirigenti scolastici; 

Ritenuto dover finanziare gli Istituti Comprensivi di Fondi, per i motivi e con i criteri di cui sopra, per 
la somma complessiva di € 15.000,00, ripartita come segue: 

SCUOLA N.ALUNNI CONTRIBUTO 

Istituto Comprensivo 651 € 2.404,00 
Fondi 4 

Istituto Comprensivo 1038 € 3.833,00 
Amante 

Istituto Comprensivo 1267 € 4.678,00 
Garibaldi 

Istituto Comprensivo 1106 € 4.085,00 
Milani 

€ 15.000,00 

Dato atto: 
- che la spesa impegnata rientra nel programma dei pagamenti compatibili con i relativi stanziamenti di 
bilancio e delle regole di finanza pubblica; 

Visti: 



-la deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri della Giunta Municipale n. 77 del 
23/12/2009 avente ad oggetto "art. 9 L. 78/2009 - definizione delle misure organizzative fmalizzate al 
rispetto della tempestività nei pagamenti da parte dell'Ente; 
-il D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 
-il D. Lgs 163/2006 e s.m.i. 
-la legge 136/2010 e s.m.i. e il D.L. 18712010 relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari; 
-il bilancio annuale di previsione dell' esercizio finanziario 2013 approvato nella seduta del CC del 
10/07/2013 con deliberazione n 52, avente ad oggetto "Approvazione schema di bilancio previsionale 2013-
pluriennale 2013/2015 - RRPP 2013/2015" resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134, comma 4 
del Dlgs18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i; 
-la delibera di Giunta Municipale n.269 del 25/07/2013 " Assegnazione risorse finanziarie ai dirigenti
esercizio finanziario 2013"; 
-il vigente Regolamento di contabilità; 
-lo Statuto dell'Ente; 

DETERMINA 

Per i motivi espressi in premessa e che si intendono di seguito integralmente riportati: 

l) Di assegnare agli Istituti Comprensivi di Fondi la somma complessiva di € 15.000,00, per 
l'anno scolastico 2013/2014, ripartita come segue: 

SCUOLA N.ALUNNI CONTRIBUTO 

Istituto Comprensivo 
Fondi 4 651 € 2.404,00 

Istituto Comprensivo 
Amante 1038 € 3.833,00 

Istituto Comprensivo 
Garibaldi 1267 € 4.678,00 

Istituto Comprensivo 
Milani 1106 € 4.085,00 

€ 15.000,00 

2) d" l I Imputare a spesa compJ esslva d' I euro 1500000 , . r d' SUl capito I I seguito e enca1ti : 
Eserc Cap Descrizione Art EPF CodRif EIS Importo Soggetto Note 
2013 1366 SOSTEGNO 20 2013 1040205 S 15,000.00 SOGGETTO Imp.1409/13 

ALL'ATTIVITA'O MANCANTEINUO 
RDINARIA VO, (I), cod.fisc. 
ISTITUZIONI Ip.i . 
SCOLASTICHE E 
FAMIGLIE 

3) Di disporre il relativo ordine di pagamento tramite "AUTORIZZAZIONE" da trasmettere al 
servizio finanziario per: 



--------- ---------------------

- i prescritti controlli e riscontri contabili e fiscali, di cui all'art. 184, comma 4, del D.lgs. 18 
agosto 2000 n. 267; 

- la successiva emissione del relativo mandato di pagamento, secondo quanto previsto dan' art. 
185 dello stesso D.lgs. 18/agosto 2000 n. 267; 

4) Di dare atto che la spesa impegnata con la presente rientra nel programma dei pagamenti 
compatibili con i relativi stanzi amenti di bilancio e delle regole di finanza pubblica. 

Comune di Fondi, lì 16/10/2013 



Il presente verbale viene cosÌ sottoscritto: 

RISERVATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
Visto l'art. 183 e 191 del D.lgs 18/08/2000 n. 267 che disciplinano le regole per l'assunzione degli 
impe i di spesa 

Dott.ssa T 

RISERVATO AL SETTORE FINANZIARIO 

Visto l'art 34 e 35 del regolamento di contabilità e l'art. 151 e 153 del D.lgs 18/08/2000 n. 267 
sull'apposizione del visto di regolarità contabile. 

Fondi lì 21/10/2013 

Visto di disponibilità 
finanziaria 

ai sensi del DL 78/2009 
X Positivo _ Negativo 

IL DIRIGENTE del Settore 

Si attesta 
La. copertura finanziaria. e si àssume impegno di spesa DI € 15.000,00 sul cap.1366120 
imp.1409 del bilancio 2013 

Riferimento pratica finanziaria: 201311110 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata secondo le disposizioni legislative vigenti in materia, all' Albo 

Pretorio Online di questo Comune all'indirizzo: http://comunedifondi.it per 15 giorni consecutivi a partire dal 

-----<2'--"'3"'-'0 ........ 1 1. 2013 

Fondi lì 2 3 OTT, 2013 


