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COPIA

COMUNE DI VILLACIDRO
Provincia del Sud Sardegna

DETERMINAZIONE SERVIZIO
SERVIZIO 1 - SEGRETERIA, AFF. GENERALI, PUBBL. ISTRUZIONE,

CULTURA, SPORT, SERV. DEMOGRAFICI ED ELETTORALE
 

Numero 147 del 25/08/2021

Registro generale n. 1137 del 16/09/2021

OGGETTO: Contributo Fondazione Lascito Mauri ex Convenzione n. 33 del 28 Agosto 1985 - A.S.
2020/2021 - Liquidazione contributo -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la seguente normativa:

- art. 2, comma 2, della L.R. 25 Giugno 1984, n. 31 che prescrive “Per garantire nelle scuole
materne private l'attuazione dei servizi, di cui al primo comma, e la parità di trattamento a tutti gli
utenti, i Comuni o i Consorzi di Comuni devono stipulare con le scuole o con gli enti gestori, che
ne facciano richiesta, apposite convenzioni”;

- art. 2, comma 3, della medesima Legge che prescrive “Gli enti gestori presentano ai Comuni o al
Consorzio di Comuni, con cui sono convenzionati, un rendiconto relativo all'utilizzazione dei
contributi e delle rette percepite al termine di ogni anno”;

DATTO ATTO che tra il Comune di Villacidro e la Fondazione Lascito Mauri è in essere la
Convenzione del 28 Agosto 1985, n. 33, disciplinante i rapporti tra i due Enti, anche con particolare
riferimento al servizio di mensa scolastica svolto dall’Istituto scolastico medesimo;

PRECISATO che ex art. 12 della citata Convenzione, il contributo comunale viene assegnato sulla
base di differenti voci di spesa sostenute dall’Istituto scolastico e tra queste risultano anche le seguenti:
costo generi alimentari, costo personale di mensa e spese varie di gestione mensa;

RICHIAMATI inoltre gli artt. 13 e 14 della predetta Convenzione, che disciplinano le modalità di
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accreditamento del contributo comunale per il servizio di mensa scolastica svolto dalla Fondazione
Lascito Mauri con riguardo ai bambini frequentanti la Scuola privata dell’Infanzia;

RAMMENTATO l’impegno di spesa n. 2021/1022, Capitolo di spesa n. 00204000, Bilancio di previsione
2021/2023, Esercizio Finanziario 2021, Codice SIOPE U.1.04.03.99.999, assunto con Determinazione del
Servizio Affari generali, reg. gen. n. 747 del 21 Giugno 2021, intitolata “Contributo per servizio mensa
Scuola dell’Infanzia privata Fondazione Lascito Mauri A.S. 2020/2021 - Impegno di spesa”;

ACQUISITA, agli atti d’ufficio, la documentazione inerente alla rendicontazione dell’attività svolta
nell’Anno Scolastico 2020/2021 da parte della Fondazione Lascito Mauri, con particolare riferimento al
servizio di mensa scolastica inerente la Scuola privata dell’Infanzia (rif. prot. n. 21275 del 24 Agosto
2021 e prot. n. 21377 del 25 Agosto 2021);

ATTESO che:

- la documentazione inerente alla rendicontazione delle spese sostenute dalla Fondazione Lascito
Mauri, di cui sopra, nell’Anno Scolastico 2020/2021, include i Bilanci Consuntivi, ed i relativi
allegati (comprese le buste paga del personale di mensa e le fatture inerenti l’acquisto dei generi
alimentari ed altri beni necessari al funzionamento della mensa stessa);

- le spese sostenute dalla Fondazione Lascito Mauri, e risultanti dalla suddetta documentazione,
risultano essere ampiamente superiori rispetto al contributo comunale previsto pari ad €
6.000,00;

- in particolare, in base alla documentazione specifica prodotta dall’Istituto scolastico
(comprendente come sopra riportato buste paga personale mensa e fatture per acquisto generi
alimentari e beni necessari al funzionamento della mensa scolastica), le spese rendicontate ed
attinenti alla gestione del servizio mensa per l’A.S. 2020/2021 ammontano a complessivi €
29.139,21;

ACQUISITO INOLTRE agli atti:

- il Documento Unico di regolarità contributiva DURC INAIL_28986577 intestato alla Fondazione
Lascito Mauri, con sede in Via Roma, 57, Villacidro (SU), Codice Fiscale 82000690923, Partita IVA
01292870928, che risulta regolare con scadenza al 6 Gennaio 2022;

- il documento sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 L. 136/2010 e ss. mm. ii., sottoscritto
dal Presidente e Legale Rappresentante della Fondazione Lascito Mauri, il Sac. Giovanni Ignazio
Cuccu;

- Liberatoria Agenzia delle Entrate ex art. 48-bis del D.P.R. 602/73 intestato alla Fondazione
Lascito Mauri che attesta lo stato di non inadempienza della Fondazione medesima;

RITENUTO doveroso, per le ragioni di cui sopra, procedere alla liquidazione dei contributi di cui
trattasi, inerenti all’Anno Scolastico 2020/2021, in favore della Fondazione Lascito Mauri, come
appresso meglio precisato:

€ 6.000,00, imputati sul Capitolo di spesa n. 00204000 intitolato “Contributo gestione mensa
Scuola Materna Privata Fondi L.R.25/93”, Bilancio di previsione 2021/2023, Esercizio Finanziario
2021, Impegno di spesa n. 2021/1022 , Codice SIOPE U.1.04.03.99.999, in favore della
Fondazione Lascito Mauri, con sede in Via Roma, 57, Villacidro (SU), Codice Fiscale
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82000690923, Partita IVA 01292870928, a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente
dedicato allegato al presente provvedimento;

DATO ATTO che questo Ufficio, in ottemperanza a quanto prescritto ex art. 6 bis della Legge 7
Agosto 1990 e ss. mm. ii. e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013, non si trova in alcuna posizione di
conflitto di interesse, foss’anche potenziale;

VISTA la seguente normativa:

- artt. 107, 109, 147bis e 184 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e ss. mm. ii.
- D.Lgs. 23 Giugno 2011 n. 118 e ss. mm. ii.;
- artt. 1-8 e 12 L. 7 Agosto 1990 e ss. mm. ii.;
- D.P.R. 16 Aprile 2013 n. 62;
- art. 2, commi 2 e 3, L.R. 25 Giugno 1984 n. 31;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti amministrativi:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 25 Maggio 2021 di approvazione del Bilancio di
previsione per il triennio economico 2021/2023;

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 16 Giugno 2021 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2021/2023;

- Convenzione Comune di Villacidro/Fondazione Lascito Mauri 28 Agosto 1985, n. 33;
- Decreto Sindacale n. 39 del 29 Giugno 2021 di nomina della Responsabile del Servizio Affari

Generali;
- vigente Statuto Comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 3

Novembre 2005;

DETERMINA

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

DI DICHIARARE che il fine pubblico perseguito con il presente atto risulta essere la liquidazione del
contributo comunale previsto in favore della Fondazione Lascito Mauri per l’Anno Scolastico
2020/2021;

DI LIQUIDARE i contributi di cui in premessa, inerenti l’A.S. 2020/2021, in favore della Fondazione
Lascito Mauri, come appresso meglio precisato:

€ 6.000,00, imputati sul Capitolo di spesa n. 00204000 intitolato “Contributo gestione mensa
Scuola Materna Privata Fondi L.R.25/93”, Bilancio di previsione 2021/2023, Esercizio Finanziario
2021, Impegno di spesa n. 2021/1022 , Codice SIOPE U.1.04.03.99.999, in favore della
Fondazione Lascito Mauri, con sede in Via Roma, 57, Villacidro (SU), Codice Fiscale
82000690923, Partita IVA 01292870928, a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente
dedicato allegato al presente provvedimento;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento amministrativo al Servizio Economico Finanziario per i
consueti controlli di regolarità contabile e copertura finanziaria ex artt. 147bis, 151 e 153 D. Lgs.
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267/2000;

DI PUBBLICARE il presente provvedimento:

- ex art. 32, comma 1, L. 69/2009 presso l’Albo Pretorio online;

- ex D. Lgs. 33/2013 e ss. mm. ii. presso la sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web
istituzionale del Comune di Villacidro.

Il Responsabile del Servizio
DOTT.SSA GRAZIELLA PISCI

La firma è stata apposta digitalmente in data 15/09/2021



Pag. 5 di 6

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua
conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Esprime parere: FAVOREVOLE

Data:15/09/2021

Il Responsabile (SERVIZIO 1 - SEGRETERIA, AFF.
GENERALI, PUBBL. ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT,

SERV. DEMOGRAFICI ED ELETTORALE)
f.to DOTT.SSA GRAZIELLA PISCI

Documento Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i
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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, 15/09/2021

Il Responsabile del
Servizio Economico - Finanziario

f.to DOTT.SSA MARIA GABRIELA CURRELI
La firma è stata apposta digitalmente in data 15/09/2021

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.

Villacidro, lì 16/09/2021 L'addetto alla pubblicazione
PINTORI SIMONE
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