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COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
Area Socio Culturale
Determinazione del Responsabile del Servizio
Atto n. 256 del 29/04/2022
Registro di
settore n. 83
del 12/04/2022

OGGETTO: Contributi alle scuole per l’organizzazione e la gestione di visite didattiche e
di istruzione. Impegno spesa e trasferimento somme all'Istituto Comprensivo di Orotelli,
a.s. 2021 - 2022

Il Responsabile del Servizio
Visto il decreto del Sindaco n. 26 del 01.04.2022, relativo all’attribuzione della Responsabilità del Servizio SocioAssistenziale e delle connesse funzioni dirigenziali di cui all’art.107 del decreto legislativo 267/2000 e ss.mm.ii.;
Richiamate le seguenti deliberazioni:


C.C. n.11 del 17.02.2022: “Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024 (art.151 del
D.Lgs.n.267/2000 e art.10 del D.Lgs.n.118/2011)”;



G.C. n. 14 del 17.02.2022: “Assegnazione dei mezzi finanziari ed individuazione dei Responsabili dei servizi.
Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi (P.R.O.) – Anno 2022”;
Considerata la Legge Regionale 25 giugno 1984, n. 31: “Nuove norme sul diritto allo studio e sull'esercizio delle
competenze delegate” e, in particolare, l'art. 6, lettera f), a norma del quale il Comune (…) può provvedere all’erogazione
di “mezzi finanziari per le visite didattiche e d'istruzione nell'ambito della programmazione educativa di circolo o di
istituto”;
Rilevato che tali contributi sono finalizzati a garantire il diritto allo studio e il pieno raggiungimento dell'integrazione
scolastica di tutti gli alunni;
Vista la richiesta pervenuta dall’Istituto Comprensivo di Orotelli, registrata con ns. prot. n. 1921 del 12.04.2022, con la
quale si richiede al Comune la disponibilità a finanziare il trasporto per l’organizzazione di un’uscita scolastica organizzata
dalla Scuola dell’Infanzia per il giorno 6 maggio 2022;
Considerato che, data la conclusione del periodo di emergenza sanitaria da Covid-19, la ripresa delle ordinarie attività
scolastiche prevede anche l’a pianificazione di viaggi di istruzione per i bambini frequentanti le scuole nel Comune di
Orotelli;
Dato atto che nel Bilancio 2022, al Capitolo n. 5023, miss. 04, pgm. 02, sono stati assegnati quali “contributo per viaggio
di istruzione scuola”, complessivi € 2.000;
Visti gli artt. 183 e 191 del DLgs 267/2000 e s.m.i, recanti regole e norme per l’assunzione degli impegni e per
l’effettuazione delle spese, come integrati dalla norma sulla contabilità armonizzata;
Dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti
pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del
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bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e ss. dell'art. 1
della L. n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
Visto il D.Lgs del 18 agosto 2000 n. 267: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Vista la L. n. 241/90, recante norme sul procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi;
Visti lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;
Verificato che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 7 del DPR
62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale, della sottoscritta all’adozione del presente atto;
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
Che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende qui integralmente
trascritta e ne costituisce motivazione;
Di impegnare, a favore dell'Istituto comprensivo di Orotelli, la somma complessiva di € 2.000 quali “contributo per il
trasporto dell’uscita prevista per il giorno 6 maggio 2022 e, in generale, per l’organizzazione di viaggi di istruzione
organizzati dalla scuola;
Di trasferire, per i motivi meglio specificati in premessa, all’Istituto Comprensivo di Orotelli, mediante bonifico bancario IBAN: IT 46C0100003245521300314260, la complessiva somma di € 2.000;
Di imputare la spesa complessiva di € 2.000 al Bilancio corrente, n. 5023, miss. 04, pgm. 02: “contributo per viaggio di
istruzione scuola”;
Di trasmettere copia del presente provvedimento:



alla Responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del Visto di cui all’art. 151, comma quarto, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali);



all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale.

Il Responsabile del Procedimento
USAI STEFANIA
Il Responsabile del Servizio
Monni Amelia
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere Favorevole
Orotelli, 13/04/2022
Il Responsabile del Servizio
Monni Amelia

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e
nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di
apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 29/04/2022
Il Responsabile del Settore Finanziario
SIOTTO ALESSIA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: Contributi alle scuole per l’organizzazione e la gestione di visite didattiche e di istruzione. Impegno spesa e
trasferimento somme all'Istituto Comprensivo di Orotelli, a.s. 2021 - 2022
Titolo
1.04.04.01.001
Impegno Provvisorio
142

Missione
04.02
Impegno Definitivo
437

Capitolo
5023
Importo Impegno
2.000,00

Esercizio
2022
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno collegato
Importo sub-impegno
0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI
Descrizione: Contributi alle scuole per l’organizzazione e la gestione di visite didattiche e di istruzione. Impegno spesa e
trasferimento somme all'Istituto Comprensivo di Orotelli, a.s. 2021 - 2022
Titolo
1.04.04.01.001
Importo Impegno
2.000,00

Missione
04.02
Sub-impegno
0

Capitolo
5023
Importo sub-impegno
0,00

Esercizio
2022
Liquidazione
569

Impegno Definitivo
437
Importo Liquidazione
2.000,00

Corso Vittorio Emanuele, 74 - 08020 Orotelli (NU) | 0784/79820 | P.I. 00154850911
protocollo@comune.orotelli.nu.it | protocollo@pec.comune.orotelli.nu.it | www.comune.orotelli.nu.it

Pag. 4 di 5

Corso Vittorio Emanuele, 74 - 08020 Orotelli (NU) | 0784/79820 | P.I. 00154850911
protocollo@comune.orotelli.nu.it | protocollo@pec.comune.orotelli.nu.it | www.comune.orotelli.nu.it

Pag. 5 di 5

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 05/05/2022
Orotelli, 05/05/2022
Il Responsabile del Servizio
Monni Amelia

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Orotelli, 05/05/2022
Il Responsabile del Servizio
Monni Amelia
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