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Addì, 02/12/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Livio Bertoia

LA RESPONSABILE DELL’AREA
Premesso che in seguito all’aggregazione dei vari gradi scolastici e alla costituzione dell’Istituto
Comprensivo G. Ungaretti, tra i Comuni di Altissimo Crespadoro e San Pietro Mussolino sono stati
sottoscritti accordi convenzionali per il funzionamento dell’ufficio di segreteria scolastica, che è unica per
tutte le scuole presenti nei territori dei rispettivi comuni, l’ultimo dei quali è giunto a scadenza;
che è comune interesse delle amministrazioni locali proseguire sulla strada della collaborazione
intrapresa e che, per tale ragione, con delibera n. 33 del 24/11/2015, il Consiglio Comunale di Altissimo ha
approvato un nuovo schema di convenzione valvole per il quinquennio 2015/2020;
che i sindaci dei tre comuni convenzionati hanno concordato di trasferire all’Istituto Comprensivo
Ungaretti una quota complessiva annua di € 3.000,00 a copertura delle spese di gestione dell’ufficio di
segreteria scolastica, pari a complessivi € 15.000,00 nel quinquennio considerato;
Tenuto conto che spetta al Comune di Altissimo, in quanto comune capoconvenzione, l’assunzione e la
liquidazione della spesa e la successiva ripartizione della stessa fra i comuni convenzionati;
Ritenuto, pertanto, di impegnare la spesa di € 9.000,00 con imputazione al bilancio 2015 e pluriennale
2015/2017 dando atto che per la restante quota di € 6.000,00 si procederà a carico del bilancio 2018;
Visti:
-

la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 16/06/2015 di approvazione del bilancio per l’esercizio
2015 e successive variazioni;
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;
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;
gli artt. 183, commi 6 e 7, e 184 del D. Lgs. del T.U. degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.
18.08.2000, n. 267;
DETERMINA

1. di impegnare la somma di € 9.000,00 sul bilancio 2015 e pluriennale 2015/2017, quale trasferimento
ordinario all’Istituto Comprensivo G. Ungaretti per le spese di funzionamento dell’ufficio di
segreteria convenzionata dando atto che per le annualità successive si procederà a carico del
bilancio 2018;
2. di imputare l’importo di € 9.000,00 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
Intervento e
Importo totale
Anno
Intervento e
Importo annuo
affidamento
Codice P.C.F.
affidamento
Codice P.C.F.
2015
1040505
€ 3.000,00
2015
1040505
€ 9.000,00
U.1.04.01.02.999
U.1.04.01.02.999
2016
1040505
€ 3.000,00
U.1.04.01.02.999
2017
1040505
€ 3.000,00
U.1.04.01.02.999
3. di liquidare all’Istituto Comprensivo G. Ungaretti l’importo di € 3.000,00 per l’annualità 2015
dando atto che lo stesso verrà messo a riparto nella misura di 1/3 per ciascun comune
convenzionato;

4. di effettuare il pagamento della somma di € 3.000,00 mediante giro fondi – contabilità speciale
presso la Banca d’Italia.
LA RESPONSABILE DELL’AREA
f.to Dott.ssa Monica Elena Mingardi

________________

Il sottoscritto Responsabile dei servizi finanziari attesta la copertura finanziaria:
Bilancio
2015
2016
2017

Intervento
1040505
1040505
1040505

Cod. Gest. Uscita
1569
1569
1569

Impegno
287
14
14

Importo €
3.000,00
3.000,00
3.000,00

Imputazione ai sensi del D.Lvo 118/2011 e D.L.vo 126/2014
Bilancio

Missione

Programma

Titolo

2015
2016
2017

4
4
4

7
7
7

1
1
1

Macro
aggregato
04
04
04

Codice P.C.F.

Impegno

Importo €

U.1.04.01.02.999
U.1.04.01.02.999
U.1.04.01.02.999

287
14
14

3.000,00
3.000,00
3.000,00

Lì, 25/11/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
quale Responsabile dell’Area Contabile
f.to dott. Livio Bertoia

