
 

 

 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 

Provincia del Sud Sardegna 

 
DETERMINAZIONE SERVIZIO  

Segreteria, Affarigenerali, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport e Turismo 
 

Numero 5 del 11-01-2018 

Registro generale n. 4 del 12-01-2018 

OGGETTO: Ulteriore accreditamento fondi ex L. 23/1996 all’Istituto Comprensivo Statale n. 1 di 

Villacidro e all’Istituto Comprensivo Statale n. 2 di Villacidro per spese sostenute 

nell’anno scolastico 2016/2017 -  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO che, ai sensi dell’art. 3 L. 11 Gennaio 1996 n. 23, risulta necessario provvedere al 
trasferimento dei fondi stanziati nel Bilancio di previsione 2017/2019, Esercizio finanziario 2017, a 
sostegno delle spese sostenute dai due Istituti Comprensivi Statali di Villacidro, nell’anno 
scolastico 2016/2017, per il proprio funzionamento; 
 
RICHIAMATI i seguenti atti: 
 

 Deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2015, intitolata “Approvazione nuovo schema di 
Convenzione con gli Istituti Comprensivi Statali per la gestione delle risorse economiche 
comunali per spese di cui alla L. 23/1996”, con la quale, in ottemperanza alla Legge 
23/1996, è stato approvato il nuovo schema di Convenzione tra gli Istituti scolastici locali e 
questo Ente, allo scopo di gestire le risorse economiche comunali per il sostegno delle 
spese sostenute dalle Scuole cittadine; 
 

 la Determinazione del Servizio Affari Generali reg. gen. n. 1404 de 21/11/2017, intitolata 
“Assunzione impegni di spesa ai fini dell’accreditamento dei fondi ex L. 23/1996 all’Istituto 
Comprensivo Statale n. 1 Antioco Loru di Villacidro e all’Istituto Comprensivo Statale n. 2 
Giuseppe Dessì di Villacidro per l’anno scolastico 2016/2017”, con la quale sono stati 
assunti gli impegni di spesa, sotto specificati, ai fini dell’attribuzione dei contributi in 
questione: 

 

€ 10.000,00 disponibili sul Bilancio di previsione 2017/2019, Esercizio finanziario 2017, 
Capitolo di spesa n. 242600, intitolato “Spese di funzionamento Istituto Comprensivo n. 1 
- Trasferimento fondi di cui alla L. 23/96, art. 3”, Codice SIOPE U.1.04.01.01.002 per le 
spese inerenti l’Istituto Comprensivo Statale n. 1 “Antioco Loru” di Villacidro;  

 
€ 13.500,00 disponibili sul Bilancio di previsione 2017/2019, Esercizio finanziario 2017, 
Capitolo di spesa n. 242700, “Spese di funzionamento Istituto Comprensivo n. 2 - 
Trasferimento fondi di cui alla L. 23/96, art. 3”, Codice SIOPE U.1.04.01.01.002, per le 
spese inerenti l’Istituto Comprensivo Statale n. 2 “Giuseppe Dessì” di Villacidro;  

 



 

 

 

 la Determinazione Servizio Affari Generali reg. gen. n. 1494 del 01/12/2017, intitolata 
“Accreditamento contributi ex L. 23/1996 agli Istituti Comprensivi Statali di Villacidro per 
l’anno scolastico 2016/2017”, a mezzo della quale si è provveduto alla liquidazione delle 
somme di cui sopra; 
 

 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 180 del 05/12/2017 intitolata “Bilancio di Previsione 
2017/2019 - Variazioni compensative tra capitoli appartenenti al medesimo macro 
aggregato del medesimo programma e della stessa missione di spesa riguardanti i 
trasferimenti correnti, ai sensi dell'art. 175, Comma 5-Quater, lettera A) del D. Lgs. n. 
267/2000” con la quale si è provveduto, in particolare all’approvazione delle seguenti 
variazioni di Bilancio: 

 
- imputazione di ulteriori € 1.500,00 sul Capitolo di spesa n. 242600, intitolato “Spese di 

funzionamento Istituto Comprensivo n. 1 - Trasferimento fondi di cui alla L. 23/96, art. 
3”, Bilancio di previsione 2017/2019, Esercizio finanziario 2017, Codice SIOPE 
U.1.04.01.01.002; 
 

- imputazione di ulteriori € 1.500,00 sul capitolo di spesa n. 242600, intitolato “Spese di 
funzionamento Istituto Comprensivo n. 2 - Trasferimento fondi di cui alla L. 23/96, art. 
3”, Bilancio di previsione 2017/2019, Esercizio finanziario 2017, Codice SIOPE 
U.1.04.01.01.002; 

 
 la Determinazione del Servizio Affari Generali reg. gen. n. 1682 del 19/12/2017 intitolata  

“Assunzione ulteriori impegni di spesa ai fini dell’accreditamento di fondi ex L. 23/1996 
all’Istituto Comprensivo Statale n. 1 di Villacidro e all’Istituto Comprensivo Statale n. 2 di 
Villacidro per spese sostenute nell’anno scolastico 2016/2017”, con la quale si è 
provveduto ad assumere i seguenti impegni di spesa: 
 
- € 1.500,00 sul Bilancio di previsione 2017/2019, Esercizio finanziario 2017, Capitolo di 

spesa n. 242600, imp. n. 2017/1564, Codice SIOPE U.1.04.01.01.002 per le spese 
inerenti l’Istituto Comprensivo Statale n. 1 “Antioco Loru” di Villacidro;  
 

- € 1.500,00 sul Bilancio di previsione 2017/2019, Esercizio finanziario 2017, Capitolo di 
spesa n. 242700, imp. n. 2017/1565, Codice SIOPE U.1.04.01.01.002, per le spese 
inerenti l’Istituto Comprensivo Statale n. 2 “Giuseppe Dessì” di Villacidro; 

 

CONSIDERATO che i due Istituti scolastici hanno regolarmente rendicontato somme che sono di 

gran lunga superiori allo stanziamento disponibile nel Bilancio di previsione 2017/2019, Esercizio 

finanziario 2017; 

RITENUTO pertanto, in ottemperanza a quanto stabilito dall’Organo esecutivo di questo Ente con 

Delibera n. 180/2017, visti gli impegni di spesa assunti con Determinazione reg. gen. 1682/2017, di 

dover accreditare gli importi anzidetti, quali contributi ex art. 3 L. 23/1996, in favore dei due Istituti 

scolastici ubicati in Villacidro; 

VISTA la seguente normativa: 

- il D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii., artt. 107, 147bis, 184; 

- l’art. 3 della Legge 11 gennaio 1996 n. 23 intitolata “Norme per l'edilizia scolastica” 

- l’art. 6bis della L. 241/1990 e ss. mm. ii. che stabilisce “Il responsabile del 

procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni 

tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in 

caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche 

potenziale”; 



 

 

 

 
RICHIAMATI i seguenti atti: 
 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 19/10/2015 di approvazione del 

nuovo schema di Convenzione con gli Istituti Comprensivi Statali per la gestione 

delle risorse economiche comunali per spese di cui alla L. 23/1996; 

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 30/03/2017 di approvazione del 

Bilancio di previsione 2017/2019; 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 04/08/2017 di approvazione del 

Piano Esecutivo di Gestione 2017; 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 180 del 05/12/2017 intitolata “Bilancio di 

Previsione 2017/2019 - Variazioni compensative tra capitoli appartenenti al 

medesimo macro aggregato del medesimo programma e della stessa missione di 

spesa riguardanti i trasferimenti correnti, ai sensi dell'art. 175, Comma 5-Quater, 

lettera A) del D. Lgs. n. 267/2000”; 

- il Decreto sindacale di nomina n. 1 del 02/01/2018 della Responsabile del Servizio 

Affari Generali; 

- il vigente Statuto Comunale; 

Per quanto sopra dichiarato  

 

DETERMINA 

DI CONSIDERARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

amministrativo; 

DI DARE ATTO che il fine pubblico che si intende perseguire con il presente atto è 

l’accreditamento nei confronti due Istituti Comprensivi Statali di Villacidro delle risorse previste ex 

art. 3 L. 23/1996 e stanziate nel Bilancio di previsione comunale 2017/2017, Esercizio finanziario 

2017, a sostegno delle spese sostenute nell’anno scolastico 2016/2017 dai medesimi Istituti 

Comprensivi Statali; 

SPECIFICATO che le somme rendicontante dagli Istituti scolastici risultano rispettose 
delle modalità di spendita previste nella Convenzione approvata con Deliberazione di 
Giunta Comunale n. 12/2015; 
DI ACCREDITARE ai due Istituti Comprensivi Statali ubicati in Villacidro le somme di cui appresso: 

 € 1.500,00, disponibili sul Bilancio di previsione 2017/2019, Esercizio finanziario 2017, 
Capitolo di spesa n. 242600, imp. n. 2017/1564, Codice SIOPE U.1.04.01.01.002, per le 
spese inerenti l’Istituto Comprensivo Statale n. 1 “Antioco Loru” di Villacidro, come 
specificato in premessa, con emissione di mandato di pagamento sul conto IBAN 
IT87M0100003245520300319029; 
 

 € 1.500,00, disponibili sul Bilancio di previsione 2017/2019, Esercizio finanziario 2017, 
Capitolo di spesa n. 242700, imp. n. 2017/1565, Codice SIOPE U.1.04.01.01.002, per le 
spese inerenti l’Istituto Comprensivo Statale n. 2 “Giuseppe Dessì” di Villacidro, come 
specificato in premessa, con emissione di mandato di pagamento mediante giro fondo sul 
conto infruttifero n. 319030; 

 



 

 

 

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio Economico Finanziario per i prescritti 
controlli di regolarità contabile e copertura finanziaria; 
 
DI PUBBLICARE il presente provvedimento presso l’Albo Pretorio online ex art. 32 L. 69/2009 e 
nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web di questo Ente ex D. Lgs.vo n. 33/2013 e 
ss. mm. ii.; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  
Il Responsabile del Servizio 

PISCI GRAZIELLA 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

11-01-2018 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO 

Ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 si appone il visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria del presente atto. 

 

 

 

 

COPERTURA FINANZIARIA FAVOREVOLE 

Villacidro, 12-01-2018 

 

 

                                                                                                      

                                                                                                                                   

Il Responsabile del 

Servizio Economico - Finanziario 

CURRELI MARIA GABRIELA 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

12-01-2018 

_______________________________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto  attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Comune 

a far data dal  per 15 giorni consecutivi . 

 

 

l'addetto alla pubblicazione 

  
 

 


