
FINANZIARI E CONTABILI

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile, ai 

sensi dell’art. 55 – comma 5- della legge 142/1990, così come sostituito dall’art. 6 – comma 11- della 

legge 127/1997 e ne attesta la copertura finanziaria.

CASTELVETRANO,  02.05.2019

IL RESPONSABILE DELLE X DIREZIONE

  PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E 

           GESTIONE DELLE RISORSE

                                                                                                    F.to Mariano D’Antoni      

PUBBLICAZIONE

Copia del presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente dal _____________________ e così 

per 15 giorni Consecutivi.

Registro pubblicazioni n° __________

                                                                                         IL RESPONSABILE DELL’ALBO

Copia conforme all’originale

Castelvetrano,  __________________

Regione Sicilia

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Città di Castelvetrano
                                                                      Selinunte

III DIREZIONE ORGANIZZATIVA

SERVIZI AL CITTADINO
****

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 59   DEL  03.05.2019  

Oggetto: Anticipazione di somme ai Dirigenti scolastici delle scuole dell’obbligo – 

                I°  Trimestre  2019. CIG Z9827FC922

    

ord Uffici destinatari data Firma ricevuta

1 Sindaco  on-line

2 Albo Pretorio on-line

3 Registro unico delle Determinazioni

4 X Direzione Organizzativa

Registro Provvisorio   n.   11     del   10.04.2019

Castelvetrano, lì Assunto impegno  n.    230 del 30.04.2019

Sull’intervento      n.

Cap. P.E.G.           n.   4630.6

Fondo Risultante   €

Imp. Precedente    €

Imp. Attuale          €   23.857,68

Disp. Residua        €

IL RESPONSABILE

F.TO CHIANESE CATERINA

.



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

i.a. Lio Nastasi

Ai  sensi  dell’art.  6  Bis  della  L.  241/90,  dell’art.  5  della  L.R.  10/91,  del  Regolamento  Comunale  di  

organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità,  propone l’adozione della  

seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di  propria  

competenza, attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse.

Premesso:  

 CHE il Consiglio dei Ministri in data 06 giugno 2017, ha deliberato lo scioglimento del Comune di  

Castelvetrano,  ai sensi dell’art. 143  del T.U.E.L. n. 267/2000 e con il D.P.R. del 07 giugno 2017, ha 

affidato la gestione dell’Ente alla Commissione Straordinaria.

 CHE,  la con determinazione della Commissione Straordinaria v n. 42 del 21 Dicembre 2018, viene 

prorogata la nomina della dipendente di cat. D, Dott.ssa Anna Loredana Bruno,  quale Responsabile  

della Direzione III “ Servizi al Cittadino”.

VISTO il Decreto Legislativo del 16 Aprile 1994 n. 297, T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di 

istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado che, agli artt. 107,159 e 190, stabilisce gli oneri a carico  

dei comuni, relativamente alle scuole materne statali, alle scuole elementari e alle scuole medie;

VISTO  l'art.1 del Regolamento Comunale, che stabilisce che il fondo da destinare ad ogni Istituto è nella  

misura di € 619,75 annue (€ 51,64 mensili per classe), da erogare trimestralmente ad ogni Dirigente Scolastico  

per manutenzione ordinaria e spese di funzionamento, ai sensi degli artt. 107, 159 e 190 del  Decreto Legislativo  

del 16 Aprile 1994 n. 297, T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole 

di ogni ordine e grado;

CHE, come  comunicato  dai Dirigenti Scolastici, con note acquisite al protocollo  generale di questo Ente ,  ai 

nn. 16112, 16106 e 16099 del 10.04.2019,  allegate alle lettere  “A”, “B” e “C” del presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale,  per l’anno scolastico 2019/20, il numero delle classi al 31 marzo 2019 è di 154;

DATO ATTO che trattandosi di un servizio pubblico essenziale, l’impegno di spesa  rientra tra quelli urgenti 

cosi come previsto dall’art. 163 del D. Lgs. 267/00 comma 2;

RILEVATO che si rende necessario erogare le somme da assegnare alle varie istituzioni scolastiche, al fine di 

consentire il  regolare svolgimento delle attività didattiche, relative al  I° trimestre 2019 (Gennaio, Febbraio, 

Marzo);

CHE  ogni  scuola  trasmetterà  alla  fine  di  ogni  anno solare  e  comunque  non oltre   il  31  marzo  dell’anno 

successivo, a questa Direzione il rendiconto finale delle spese sostenute; 

CONSIDERATA la necessità di impegnare la somma complessiva di Euro 23.857,68  da erogare ai Dirigenti 

scolastici come di seguito specificato:

                  ISTITUTO                   -                     N°CLASSI                 -    I   TRIMESTRE       -       

Ist. Comprensivo “Capuana-Pardo” 59                                    € 9.140,28

II Circolo Didattico “R. Settimo” 40                                    € 6.196,80

Ist. Comprensivo "Radice-Pappalardo” 55                                    € 8.520,60

                                  TOTALE  CLASSI    154       TOTALE   I trimestre € 23.857.68

VISTI  gli artt. 183, 184 e 250 del D. Lgs n° 267 del 18/08/2000;

VISTO il regolamento comunale;

VISTO il CIG Z9827FC922 che si allega al punto “1”  del presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale

ACCERTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa in ordine al contenuto della 

presente provvedimento  e che lo stesso comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-

finanziaria dell’Ente;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte:

ASSEGNARE ai Dirigenti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado la complessiva somma 

di € 23.857,68 relativa al I° trimestre 2019  (Gennaio, Febbraio, Marzo),  così come di seguito specificato:

                  

                  ISTITUTO                   -                     N°CLASSI                 -    I   TRIMESTRE       -       

Ist. Comprensivo “Capuana-Pardo” 59                           € 9.140,28

II Circolo Didattico “R. Settimo” 40                           € 6.196,80

Ist. Comprensivo "Radice-Pappalardo” 55                           € 8.520,60

                                  TOTALE  CLASSI    154    TOTALE   I trimestre € 23.857.68

IMPEGNARE,   ai   sensi  dell’art. 250  del  D. Lgs.  267/00,    l’importo  complessivo  di Euro 23.857,68, al 

codice di spesa 04.06.1.104 del bilancio  pluriennale 2017–2019, in corrispondenza degli stanziamenti previsti 

per l’anno 2019;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

   F.to     i.a. Lio Nastasi

IL RESPONSABILE DELLA III DIREZIONE

- Visto la proposta del Responsabile del procedimento;

- Attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse;

D E T E R M I N A

- Di Approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata;

- Di  Disporre  la  pubblicazione  della  presente  Determinazione  nella  sezione  Amministrazione 

Trasparente” del sito istituzionale di questo Ente;

- Di Inviare copia del presente provvedimento ai Dirigenti Scolastici interessati.    

                                                    Il  RESPONABILE DELLA III DIREZIONE  ORGANIZZATIVA

                                                                     F.to   Dott.ssa Anna Loredana Bruno
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