COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona
COPIA
Registro Generale n. 126 del 11-02-2016

AREA DI LINE AMMINISTRATIVA
ATTO DI LIQUIDAZIONE
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE
N. 49 DEL 11-02-2016

Oggetto:

ISTRUZIONE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
COMPRENSIVO DI NEGRAR PER SPESE VARIE.

ALL'ISTITUTO

Premesso che:
-

-

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 170 del 04.11.2014, regolarmente
esecutiva, ad oggetto” Istruzione. Approvazione convenzione con l’Istituto
Comprensivo di Negrar per spese varie per l’anno scolastico 2014 – 2015” è stata
approvata la convenzione con l’Istituto Comprensivo di Negrar per le funzioni miste e
definito il contributo per l’anno scolastico 2014 – 2015.
Con determinazione del Dirigente del Settore Amministrativo R.G. n. 696 del
01.12.2014 è stata impegnata la spesa di € 21.000,00 per sostenere le spese varie
d’ufficio e le spese per attività didattiche inserite nel piano dell’offerta formativa, oltre
ad una minima somma per le piccole spese di manutenzione ordinaria di natura
immediata ed urgente, mentre le spese di manutenzione degli saranno di competenza
del comune.

Dato atto che il D.M. 1 febbraio 2001, n. 44, recante istruzioni sulla gestione amministrativa e
contabile delle istituzioni scolastiche, prevede, al titolo IV, l’esercizio di un’ampia autonomia
negoziale che può esplicarsi anche in accordi e convenzioni con gli enti locali per l’esercizio
da parte delle istituzioni stesse di prestazioni relative alle competenze dell’ente locale.
Considerato che l’autonoma iniziativa degli istituti scolastici garantisce un’efficace, puntuale,
corretta gestione del servizio scolastico complessivamente inteso.
Visto che il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, inerente la disciplina generale dell’autonomia delle
istituzioni scolastiche, attribuisce alle stesse autonomia amministrativa, nonché autonomia

organizzativa, didattica, di ricerca e di sviluppo, finalizzata anche alla migliore utilizzazione
delle risorse.
Considerato che ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. 297/94 “Testo unico delle disposizioni
legislative in materia di istruzione”, i Comuni provvedono “al riscaldamento,
all'illuminazione, ai servizi, alla custodia delle scuole e alle spese necessarie per l'acquisto, la
manutenzione, il rinnovamento del materiale didattico, degli arredi scolastici …..e per le
forniture dei registri e degli stampati occorrenti per tutte le scuole....”. “Sono inoltre a carico
dei comuni le spese per l'arredamento, l'illuminazione, il riscaldamento, la custodia e la
pulizia delle direzioni didattiche nonché la fornitura alle stesse degli stampati e degli oggetti
di cancelleria”.
Considerato che la convenzione stipulata dall’Istituto Comprensivo di Negrar e l'Ente Locale
consente di svolgere tutte le funzioni necessarie al buon andamento dell'attività didattica, nel
rispetto della normativa vigente in materia di acquisti di beni e servizi.
Vista la Legge 135 del 07.08.2012 “disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini” , all’art. 1, comma 3, che recita “ le Amministrazioni
Pubbliche sono obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni stipulate da Consip o
dalle centrali di committenza regionali”, con la quale per ogni fornitura di beni o servizi si
dovrà far ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione.
Visto il testo della convenzione con la quale il Comune provvede all’erogazione di un
contributo di € 21.000,00 necessario per sostenere le spese varie d’ufficio e le spese per
attività didattiche inserite nel piano dell’offerta formativa, oltre ad una minima somma per le
piccole spese di manutenzione ordinaria di natura immediata ed urgente.
Visto che la convenzione prevede che il contributo venga erogato in due rate, corrispondenti
ai semestri dell’anno di stipula della convenzione.
Visto che l’Istituto comprensivo di Negrar, con nota prot. 6521 del 18.03.2015 ha trasmesso
la rendicontazione delle spese sostenute nel periodo settembre – dicembre 2014 per una spesa
di € 1.748,75, effettuate a fronte di ordinativi e acquisti effettuati per il funzionamento
dell’attività scolastica.
Considerato necessario provvedere, quindi, alla liquidazione della somma spettante di €
1.748,75 come da rendiconto presentato e allegato.
Visto il Decreto Sindacale n. 7 del 29.05.2015, di attribuzione delle funzioni di cui all’art.
107 del D. Lgs. 267/2000 per il Settore Amministrativo al dott. Bartolini Marcello;
Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, recante il “Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento delle Enti Locali”, ed in particolare gli articoli 107 e 109;
Richiamato l’art. 184 del citato D.Lgs. 267/2000 avente ad oggetto “Liquidazione della
spesa”;
Ritenuto opportuno liquidare quanto specificato nell’allegato A), imputando la relativa
spesa al corrispondente capitolo del bilancio;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di Contabilità;
Dato atto che la presente liquidazione verrà pubblicata nella sezione “Amministrazione
Trasparente” ai sensi di quanto disposto dall’art. 26 del D.Lgs. 33/2013, riguardante il
riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
Tutto ciò premesso;
DISPONE
Per i motivi di cui in premessa, stabilire quanto segue:
1. LIQUIDARE e PAGARE la somma specificata nel prospetto A) del presente
provvedimento, relativa a spesa preventivamente impegnata;
2. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio
Finanziario per i provvedimenti di competenza;
3. DI PUBBLICARE il presente atto al fine della generale conoscenza ai sensi dell’art. 26
comma 2 del D.Lgs. 33/2013;
4. DI INSERIRE le somme relative ai contributi nell’Albo dei beneficiari delle
provvidenze di natura economica per l’anno 2015.
ALL. A) alla liquidazione n. Reg. Gen. 126 del 11.02.2016
SCUOLE
Istituto Comprensivo di
Negrar
Via degli Alpini,1
37024 Negrar
C.F. 80028420232

Acconto

1.748,75

Il Responsabile del Procedimento
F.to GATTI ANNALISA

capitolo

1270

Impegno

789/2014

Modalità di pagamento

IT86B0831559601000010002116

Il Responsabile del servizio
F.to Bartolini Marcello

