COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
Settore I - Affari Generali, Servizi Sociali, Scolastici, Cultura, Sport e
TurismoSETTORE I - AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI,
SCOLASTICI, CULTURA, SPORT E TURISMO

Determinazione di S1 n° 482 del 17/09/2019
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CIRCOLO DIDATTICO MATTEO
MAGLIA – ANNO SOLARE 2018.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO il decreto sindacale n 21/19, con il quale è stato attribuito l'incarico di direzione di area di
posizione organizzativa e capo settore Area I^ di questo Ente;
CONSIDERATO

che ai responsabili dei servizi dell’Ente sono attribuiti i compiti di cui all’art. 51

comma 3 e 3 bis della legge 8/6/90 n° 142 e s.m.i.;
VISTO l’art. 13 della L.R. n° 30 del 23 .12.2000
VISTO l’art. 107 del decreto legislativo 18.08.200 n° 267;
VISTO l’art. 51 legge 142/90 come recepita dalla L.R. 48/91 e s.m.i.
VISTA la delibera n° 20 del 13/07/2018 co la quale Il Commissario Straordinario Regionale ha
approvato il bilancio preventivo 2018/2019.
VISTO l’art. 3 della legge 11/01/1996 n° 23 in materia di competenza degli Enti Locali riguardanti
le Scuole e la relazione degli obblighi per essi stabiliti dal comma 1° della suddetta legge con la
quale i Comuni devono provvedere alle spese varie d’ufficio attraverso l’acquisto di materiale di
cancelleria, registri, materiale di pulizia etc ;
CHE con nota del 13/09/2019 prot. 18376 la Direzione Didattica Matteo Maglia ha inoltrato a
questo Ente il rendiconto economico delle spese sostenute nel 2018 ;
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CONSIDERATO

che questo Ente intende far fronte alla richiesta avanzata dalla Direzione

Didattica Matteo Maglia mediante l’erogazione di un contributo per l’anno solare 2018 al fine di
permettere una gestione autonoma e quindi di tutto ciò che lo stesso ritiene opportuno per il
normale funzionamento della scuola, attraverso l’acquisto di materiale di cancelleria, registri,
pulizia etc……;

VISTA la Determina Dirigenziale n° 598 del 14/11/2018 con la quale è stato assunto l’impegno di
spesa relativo alle somme da elargire alla Direzione Didattica “Matteo Maglia” per la gestione
autonoma
VISTA la Determina Dirigenziale n°598 del 14/11/2018 per realizzazione del progetto” Leggere
per Leggere”

RITENUTA la propria competenza a determinare la liquidazione della spesa de quo;

DETERMINA
Per i motivi in premessa indicati:

1) Liquidare alla Direzione Didattica “Matteo Maglia” la somma di €. 5.000,00 per acquisto
materiale di cancelleria, registri, pulizia e quant'altro occorra per il buon funzionamento
della Scuola ;

2) Liquidare la somma di €. 3.000,00 per contributo straordinario per la realizzazione del
progetto “ Leggere per Leggere” al cap.1367/00;
3) Di Dare atto che la somma all’Istituto dovuta di €. 8.000,00 dovrà essere accreditata al IBAN
Tesoreria Banca D’Italia IT 27 E 01 00003245512300311366.

4) Di Dare Atto che la somma di €. 5.000,00 risulta impegnata al Cap. 1366/00 avente
per oggetto : contributo alla “Direzione Didattica “Matteo Maglia” giusto Impegno n°963.

5) Di Dare Atto che la somma di €. 3.000,00 risulta impegnata al cap.1367/00 avente per
oggetto : Contributo Straordinario Direzione Didattica “Matteo Maglia” giusto Impegno
n°965 .
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6) SI attesta , ai sensi dell’art.6 bis della Legge 241/90 e degli articoli 3 e 7 D.P.R.
62/2013 che non sussistono situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi che
pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni allo stesso attribuite per l’adozione del
presente atto.

7) DARE ATTO che:
a)

la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto contabile di

cui al superiore punto;
b)

copia della presente determinazione verrà pubblicata all’albo pretorio dell’ente per

quindici giorni consecutivi.

Zafferana Etnea, 17/09/2019

Capo Area
MESSINA MARIA CONCETTA / ArubaPEC
S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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