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COPIA

IL RESPONSABILE DEL SECONDO SETTORE
Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 23/10/2014 di conferimento alla sottoscritta dell’incarico di posizione
organizzativa relativa al Secondo Settore.
Richiamato l’art. 6, comma 9, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 30/07/2010 n. 122,
che pone un divieto alla pubblica amministrazione di effettuare spese per sponsorizzazioni nell’anno 2011 e
seguenti.
Atteso che la Corte dei Conti Sardegna, con deliberazione n. 75/2011/PAR del 14/09/2011 ritiene che il
divieto di cui all’art. 6 comma 9 del D.L. n. 78/2010 è operante per le sponsorizzazioni aventi finalità di
segnalazione ai cittadini della presenza dell’Ente così da promuoverne l’immagine, mentre deve ritenersi
ammessa la contribuzione rientrante nei compiti istituzionali dell’ente concedente e svolte nell’interesse della
collettività, anche alla luce del principio di sussidiarietà orizzontale.
Dato atto che per le iniziative incluse nella richiesta di intervento economico non trovano applicazione ai
vincoli di cui all’art. 6 del D.L. 78/2010.
Visto inoltre il parere 21/03/2013, n. 89 della Corte dei Conti, sez. contr. Lombardia, nel quale la Sezione
osserva che dal divieto di erogazione di contributi di cui all’art. 4 comma 6 del D.L. n. 95/2012 “risulta
esclusa l’attività svolta in favore dei cittadini, id est della comunità amministrata, seppur quale esercizio mediato - di finalità istituzionali dell’ente locale e dunque nell’interesse di quest’ultimo”.
Considerato che è intendimento dell’Amministrazione Comunale, come dichiarato nelle linee
programmatiche approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 2.07.2013, riconoscere alla
Scuola il ruolo fondamentale che svolge nel complesso percorso formativo di ciascun individuo, sostenendo
tale Istituzione in particolare nell’attuale momento storico di tagli ai finanziamenti regionali.
Considerato che sul Bilancio di Previsione 2017 risulta stanziata la somma complessiva di € 9.000,00
destinata alla contribuzione all’assistenza scolastica per acquisto di materiali di consumo e il funzionamento
degli uffici, con utilizzo diretto da parte dell’Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci:
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 141 del 30.11.2017, con la quale sono stati dettati i
seguenti criteri da utilizzare per l’erogazione di contributi comunali per assistenza scolastica per acquisto di
materiali di consumo e il funzionamento degli uffici, con utilizzo diretto da parte dell’Istituto Comprensivo
Leonardo da Vinci:
- potranno essere utilizzati, per i fini sopra indicati, gli stanziamenti disponibili sui capitoli 4153/480/2017,
4262/391/2017 e 4361/480/2015;
- i contributi concessi potranno essere utilizzati per sostenere le spese relative all’ acquisto di materiali di
consumo e didattico, per il funzionamento degli uffici, nonché per attività didattiche e progettualità, in
ossequio al programma delle attività che si intendono realizzare nel corrente anno scolastico regolarmente
deliberato dall’organo scolastico preposto;
- i contributi concessi dovranno essere erogati con le seguenti modalità: un acconto nella misura massima
dell’80% e il residuo 20% a seguito della presentazione di apposita rendicontazione delle spese sostenute,
per un importo pari almeno all’importo complessivo del contributo;
- la rendicontazione delle spese rispondenti alla programmazione di cui sopra costituisce, altresì, condizione
per l’accesso ad eventuali successivi finanziamenti.
Ritenuto doveroso procedere al riconoscimento di un contributo economico a favore dell’Istituto
Comprensivo L. Da Vinci per sostenere le spese relative all’ acquisto di materiali di consumo e didattico, per
il funzionamento degli uffici, nonché per attività didattiche e progettualità, per un importo complessivo di €
9.000,00
Ritenuto provvedere ad assumere apposito impegno di spesa sui capitoli di seguito indicati e per gli importi a
fianco di ciascuno riportati:
€ 3.000,00 sul cap. 4153/480/2017;
€ 3.000,00 sul cap. 4262/391/2017;
€ 3.000,00 sul cap. 4361/480/2017.
Ritenuto, infine, provvedere all’erogazione di un acconto nella misura dell’80% del contributo assegnato, per
un importo pari a € 7.200,00 con la precisazione che si procederà alla liquidazione del saldo, quantificato in
€ 1.800,00, a seguito di presentazione di apposita rendicontazione da parte dell’Istituto Comprensivo.

Ritenuto prendere atto di quanto sopra esposto ;
Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e ss.mm. e ii.
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 09/02/2017 di approvazione del bilancio di
previsione finanziario 2017-2019;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 03.03.2017 avente ad oggetto “Approvazione piano
esecutivo di gestione e piano delle performance 2017-2019”;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
Resi i seguenti pareri preventivi:

- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 2 del Regolamento comunale
sui controlli e dell’ art. 147bis del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):
Il Responsabile del Secondo Settore, Sabrina Porceddu, giusto Decreto Sindacale n. 9/2014, esprime parere
favorevole sulla proposta n. 1740 del 28/11/2017 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità
perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre,
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di
competenza assegnati.
IL RESPONSABILE DEL SECONDO SETTORE
__________________________________
- PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi
dell’art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n.
174/2012, convertito in l. n. 213/2012):
Il Responsabile del Terzo Settore Giuserre Lutzu giusto decreto sindacale n.02/2017, esprime parere
favorevole sulla proposta n. 1740 del 28/11/2017 attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento
contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la
disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti
e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.
Per IL RESPONSABILE DEL TERZO SETTORE
___________________________________

DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa considerati parte integrante e sostanziale della presente;
Di erogare un contributo economico a favore dell’Istituto Comprensivo L. Da Vinci per sostenere le spese
relative all’ acquisto di materiali di consumo e didattico, per il funzionamento degli uffici, nonché per attività
didattiche e progettualità, per un importo complessivo di € 9.000,00.
Di impegnare sui capitoli di seguito indicati e per gli importi a fianco di ciascuno riportati:
€ 3.000,00 sul cap. 4153/480/2017;
€ 3.000,00 sul cap. 4262/391/2017;
€ 3.000,00 sul cap. 4361/480/2017.
Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato
all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate,
con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.

2017

CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER

Cap./Art.

4153/480

Descrizione

Titolo

1

Missione

4

Programma

1

CUP

-

Esercizio esigibilità

2017

CIG
Creditore

SCUOLA DELL'INFANZIA

Istituto Comprensivo L. Vinci
€ 3.000,00

Eserc. Finanz.

2017

Cap./Art.

4262/391

Descrizione

Titolo

1

Missione

4

Programma

2

CUP

-

Esercizio esigibilità

2017

CIG
Creditore

CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER
SCUOLA PRIMARIA

Istituto Comprensivo L. Vinci
€ 3.000,00

Eserc. Finanz.

2017

Cap./Art.

4361/480

Descrizione

Titolo

1

Missione

4

Programma

2

CUP

-

Esercizio esigibilità

2017

CIG
Creditore

CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Istituto Comprensivo L. Vinci
€ 3.000,00

Di liquidare un acconto nella misura dell’80% del contributo assegnato, per un importo pari a € 7.200,00
imputando la spesa sull’impegno scaturito da questo atto e secondo le modalità espresse in allegato.
Di procedere alla liquidazione del saldo, quantificato in € 1.800,00, a seguito di presentazione di apposita
rendicontazione da parte dell’Istituto Comprensivo.
Di rilasciare il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa
con le regole di finanza pubblica ora vigenti - art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 D.L. 1 luglio 2009, n. 78
convertito con la Legge n° 102/2009.
Di dare atto che copia del presente atto verrà pubblicato, oltre che sull’albo pretorio on line, anche
sull’apposita sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.

Il Responsabile del Secondo Settore
Sabrina Porceddu

COPIA
ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO L. DA VINCI
ANNO SCOLASTICO 2017/2018

Anno

Capitolo

N.impegno Sub

2017

4153

1870

1

2017

4262

1870

2

2017

4361

1870

3

Descrizione

Importo

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO L.
DA VINCI ANNO SCOLASTICO 2017/2018
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO L.
DA VINCI ANNO SCOLASTICO 2017/2018
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO L.
DA VINCI ANNO SCOLASTICO 2017/2018

3.000,00

3.000,00

3.000,00

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ai sensi dell' art. 153 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 )
Decimomannu, 29/12/2017

Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
F.to Giuseppe Lutzu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi dal giorno 12/01/2018 al 27/01/2018 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R.
n. 38/1994 e ss.mm.ii..
Il Responsabile del I Settore
F.to DONATELLA GARAU

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line

Determina N. 1870 del 29/12/2017

