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DETERMINA DIRIGENZIALE  N. 114   DEL  20/11/2020

Oggetto: Approvazione rendiconto   anticipazione di somme ai Dirigenti del II Circolo   
                Didattico “R. Settimo”   e  degli  Istituti Comprensivi  “Capuana-Pardo”  e 

                            “Radice-Pappalardo”.    -Esercizio Finanziario 2019-.     
  

Uffici destinatari data 
trasmiss

Firma ricevuta

1 Sindaco On line

2 VIII Direzione Organizzativa

3 Albo Pretorio on-line On-line

4 Registro Unico delle Determinazioni

Castelvetrano, Assunto impegno  n.              del 
Sull’intervento      n.

        Cap. P.E.G.           n.
Fondo Risultante   €
Imp. Precedente    €
Imp. Attuale          €
Disp. Residua        €

IL RESPONSABILE



                                                 
                                             
                                                    IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Istruttore  Amm.vo   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 con Determina del Sindaco n. 45 del  05/11/2020,  viene assegnato   l’Incarico di Responsabile della 
Direzione  IV “Servizi   Demografici”,  al   Dott.  Enrico  Caruso,  con  decorrenza  dal  09/11/2020 e  fino  al  
31/01/2020;

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  il  “Regolamento  per  l’anticipazione  di  fondi  per  manutenzione  ordinaria  e  spese  di 
funzionamento agli  istituti  d’istruzione primaria e secondaria di 1° grado a carico del comune”, 
approvato con delibera di C.C. n.21 del 17/02/1994;

ATTESO che  i  Dirigenti  Scolastici  hanno  prodotto  la  rendicontazione  con  allegati  i  titoli 
giustificativi delle spese sostenute,  corredata  della deliberazione del consiglio di istituto che approva 
detta  rendicontazione,  per  l’anno  finanziario  2019,  come  previsto  all’art.3  del  Regolamento  su 
indicato, con le note di seguito riportate, agli atti di ufficio: 
° Secondo Circolo didattico “Ruggero Settimo” nota n. 2470/B15 del 26/05/2020;
° Istituto Comprensivo “Capuana Pardo” nota n. 3204/u dell’11/06/2020;
° Istituto comprensivo “L. Radice – Pappalardo” nota n.ro 2422/VI.3 del 26/03/2020;

ACCERTATA  la regolarità contabile dei succitati rendiconti da parte degli operatori del servizio 
Pubblica Istruzione;

RITENUTO necessario  prendere atto delle spese rendicontate dai dirigenti scolastici degli istituti 
sopra elencati;

ACCERTATA la regolarità  e la correttezza dell’azione  amministrativa,  secondo quanto previsto 
dall’art.  147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, così come modificato dall’art.  3 del D. L. n.  
174/2012 e s.m.i.;

VISTI gli artt. 163, 183 e 184 e 250  del D. Lgs. n°  267 del 18/08/2000;

DATO ATTO che la presente determinazione è stata redatta secondo la scheda di cui all. “A” del Piano 
di Auditing 2019/2021;

ACCERTATO che  la  presente  determinazione   non  comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla 
situazione economico-finanziaria dell’Ente;

VISTO il regolamento comunale;

RICONOSCIUTA la propria competenza;

PROPONE

Per tutto quanto in premessa descritto e che qui si intende ripetuto e trascritto:

PRENDERE ATTO    delle spese rendicontate  dai dirigenti  scolastici,  per l’esercizio finanziario 
2019, degli istituti sotto elencati:
° II Circolo Didattico “R. Settimo”;
° Istituto comprensivo “Capuana - Pardo” 
° Istituto comprensivo “Radice - Pappalardo”.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
       F.to    I.A.  Lio Nastasi

IL RESPONSABILE DELLA IV DIREZIONE
- VISTA la proposta del Responsabile del procedimento;
- ATTESTANDO, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse, anche 

potenziale;
D E T E R M I N A

- DI APPROVARE integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui integralmente 
riportata;

- DI  DISPORRE  la  pubblicazione  della  presente  Determinazione  nella  sezione 
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale di questo Ente;
    

                                                    Il  RESPONABILE DELLA IV DIREZIONE 
                                                              F.to  Dott. Enrico Caruso
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