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Si certifica che copia conforme dell’originale della presente determinazione viene affissa all’Albo Pretorio 

per 15 giorni consecutivi da oggi. 

 

Addì, 19/04/2017 

 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE

          f.to Dott. Livio Bertoia 

 

 

  



LA RESPONSABILE DELL’AREA 

 

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 28/02/2013 è stata approvata una 

convenzione fra i Comuni di Altissimo, Crespadoro e San Pietro Mussolino in merito ai rapporti finanziari 

con l’Istituto Comprensivo G. Ungaretti per l’a.s. 2012/13, 2013/14, 2014/15; 

 

 che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21  del 10/08/2015 la medesima convenzione è stata 

prorogata per l’a.s. 2015/2016; 

 

Ricordato come le spese di competenza dei singoli Comuni siano state sostituite da rimborsi economici 

all’Istituto Comprensivo G. Ungaretti da erogarsi in due tranche, di cui la prima, a titolo di acconto, per il 

50% della somma presuntivamente spettante e il saldo generale da corrispondere dietro presentazione di 

idoneo rendiconto; 

 

Visto che con nota acquisita al prot. 5386 del 10/10/2016 l’Istituto Comprensivo G. Ungaretti ha 

rendicontato le spese sostenute nell’a.s. 2015/2016 per le varie voci contemplate dalla convenzione; 

 

 che con propria nota prot. 6498 del 29/11/2016 questo’ufficio ha richiesto un’integrazione 

documentale a causa di un anomalo aumento dei valori economici rispetto agli anni precedenti; 

 

 che con nota acquisita il 15/12/2016 l’Istituto Comprensivo G. Ungaretti ha fornito i chiarimenti 

richiesti ed ha ridotto la cifra presentata per il rimborso; 

 

Considerato, tuttavia, che l’importo rendicontato ammonta a complessivi € 8.133,00, su un totale accertato di 

219 alunni, e si dimostra superiore di € 1.133,00 rispetto a quanto impegnato con propria determina n. 39 del 

10/12/2015; 

 

 che la quota differenziale eccedente è determinata dal numero di bambini iscritti ai progetti sportivi, 

un dato che è risultato più che triplicato rispetto agli anni passati e il cui aumento si è appreso soltanto a 

consuntivo; 

 

Ricordato, tuttavia, che l’accordo pattizio sottoscritto con l’Istituto Comprensivo Ungaretti contempla il 

rimborso dei progetti a carattere sportivo nella misura fissa di 15,00 per ogni alunno partecipante è ciò 

indipendentemente dalle stime previsionali; 

 

 che, pertanto, occorre integrare dell’importo di € 1.133,00 l’entità del contributo da trasferire 

all’Istituto Comprensivo; 

 

Visti: 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 29/03/2017 con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione per il triennio 2017/2019 e il Documento Unico di programmazione (DUP); 

- il combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 del T.U. degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267; 

- l’art. 183, commi 6 e 7, del D. Lgs. del T.U. degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 

267; 

- il decreto prot. 4737 del 10/07/2014 relativo al conferimento di posizione organizzativa e alla 

nomina del funzionario responsabile dell’area amministrativa; 

- il vigente regolamento comunale in materia di funzionamento degli uffici e dei servizi; 

 

 

DETERMINA 

 

1. di dare atto che la somma complessivamente spettante all’Istituto Comprensivo G. Ungaretti per 

trasferimenti ordinari a.s. 2015/16 risulta pari ad € 8.133,00 anziché € 7.000,00 come stimato; 
2. di integrare di € 1.133,00 l’impegno di spesa assunto al bilancio 2015 (imp. 291/2015) imputandolo, in 

base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 

118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014, come segue:   



 

Anno di registrazione Anno di imputazione 

Anno di affidamento Importo totale 

affidamento 

Anno di imputazione Importo annuo 

2017 € 1.133,00 2017 € 1.133,00 

 

3. di liquidare all’Istituto Comprensivo G. Ungaretti l’importo a saldo dell’a.s. 2015/16, per complessivi € 

4.633,00 dando atto che con propria determina n. 39/2015 è già stato liquidato un acconto di € 3.500,00; 

4. di procedere al pagamento di € 4.633,00 mediante girofondi/contabilità speciale Banca d’Italia.     

 

         

        LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

          f.to  dott.ssa Monica Elena Mingardi 

 

 

 

 

 

______________________ 

 

Il sottoscritto Responsabile dei servizi finanziari  attesta la copertura finanziaria: 

 

Bilancio  Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

Codice P.C.F. Impegno Importo € 

2017 4 7 1 04 U.1.04.01.02.999 167 1.133,00 

 

Lì, 18/04/2017            

            IL SEGRETARIO COMUNALE 

        quale Responsabile dell’Area Contabile 

               f.to     dott. Livio Bertoia 

 
 

       


