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Capitolo _____________________ 
 
Impegno ____________________ 
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LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 30.12.2020 avente ad oggetto: 
“Bilancio di Previsione 2021/2023. Documento Unico di Programmazione (DUP) 
2021/2023. Esame ed approvazione”; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 17 del 28/1/2021 avente ad oggetto: 
“PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2021 E PIANO TRIENNALE DELLA 
PERFORMANCE 2021/2023”; 
  
Richiamata la Legge Regionale 26 luglio 2002 n. 32 “Testo unico della normativa della 
Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione 
professionale e lavoro” e successive modifiche; 
 
Considerato che con nota nostro prot. n. 530 del 12 Gennaio 2021 è pervenuta a questo 
Ente la richiesta di un contributo economico, da parte dell’Istituto Comprensivo F. Tozzi, 
per un progetto sulla lingua inglese anno scolastico 2020/2021 che prevede la presenza di 
un lettore madrelingua inglese nelle ore curriculari; 
 
Preso atto che il progetto suddetto è rivolto alle classi terminali della Scuola Primaria e 
consiste nell’intervento di un lettore madrelingua inglese nelle classi interessate per un’ora 
a settimana, in compresenza con i docenti titolari, per un totale di 50 ore; 
 
Dato atto che il costo complessivo del progetto suddetto è pari a € 1.750,00; 
 
Rilevato che il progetto è finalizzato al miglioramento della qualità dell'istruzione ed al 
potenziamento dell'insegnamento delle lingue straniere nei programmi e nei curricoli della 
scuola primaria, in linea con gli indirizzi europei e internazionali; 
 
VISTA la Deliberazione di G.C. n. 7 del 14/01/2021 con la quale, vista la rilevanza della 
lingua inglese e l’importanza di una didattica di qualità, si accoglie la richiesta presentata 
dall’Istituto Comprensivo di finanziamento del progetto sulla lingua inglese e viene 
deliberato di trasferire all’Istituto stesso l’importo di € 1.750,00 a copertura totale del costo 
del progetto, importo che trova copertura al cap. 400707 del bilancio del corrente 
esercizio; 
 
RITENUTO pertanto recepire gli indirizzi della sopra citata Deliberazione di G.C. n.7/2021 
e procedere al formale impegno di spesa; 
 
VISTA la nota nostro prot.n. 11025 del 05/07/2021 dell’Istituto Comprensivo F. Tozzi di 
Chianciano Terme, con la quale invia il rendiconto delle ore effettuate dal docente di lingua 
inglese, con allegati i registri presenza e la relazione finale, pari a 30 ore per un costo 
complessivo del progetto di € 1.050,00 e contestualmente richiede la liquidazione del 
contributo concesso; 
 
RITENUTO pertanto procedere al contestuale impegno di spesa e liquidazione della 
somma di € 1.050,00 a favore dell’Istituto Comprensivo F. Tozzi; 
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ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 
bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 5, c. 4, del vigente Regolamento comunale sui 
controlli interni, con la sottoscrizione del presente atto; 
 
VISTO il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 
18.08.00, n. 267 e successivamente integrato e modificato, in particolare dall’art. 74, 
comma 1 del D.Lgs. 118/2011; 
 
VISTO il decreto n. 5/2021 con il quale il Sindaco di Chianciano Terme ha nominato la 
sottoscritta Responsabile del Servizio “Servizi scolastici – Sanità – Turismo – Attività 
produttive – Cultura, Biblioteca”; 
 
VISTI gli articoli 50 e 109 del Decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni 
ed integrazioni; 
 
VISTO l’art. 31 dello Statuto comunale; 
 
VISTO l’art. 14 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;  
 

DETERMINA 
 

1. DI RICHIAMARE le premesse; 
 
2.DI IMPEGNARE, LIQUIDARE E PAGARE la somma di € 1.050,00 a favore dell’Istituto 
Comprensivo F. Tozzi di Chianciano per il progetto sulla lingua inglese anno scolastico 
2020/2021  imputando la relativa spesa, nel rispetto delle modalità previste dal principio 
applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118 e s.m.i., agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza, in 
considerazione dell’esigibilità della medesima, secondo quanto riportato nella tabella che 
segue: 
 

CAPITOLO Identificativo 
C/Fin 
(V liv. piano dei 
conti) 

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

  
2021 
Euro 

2022 
Euro 

2023 
Euro 

Esercizi 
succ. 
Euro 

400707 U.1.04.01.01.002 1.050,00    

 
3.DI DARE ATTO CHE ai sensi dell’art. 9, comma1, lettera A) punto 2 del D.L. 78/2000, il 
programma dei pagamenti conseguenti alla spesa in oggetto è compatibile con gli 
stanziamenti di bilancio di cui al cap. 400707/2021 e con le regole di finanza pubblica, 
fatto salvo diverso parere del Responsabile del Servizio Economico Finanziario. 
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4. DI DARE MANDATO alla Responsabile del Servizio Economico Finanziario di pagare € 
1.050,00 all’Istituto Comprensivo F. Tozzi di Chianciano sul conto corrente Codice IBAN: 
… omissis…;  
 
5. DI DICHIARARE l’insussistenza di conflitto di interessi tra il soggetto destinatario 
dell’atto ed il Responsabile del Servizio e di dare atto che sono state rispettate le 
prescrizioni contenute nel piano triennale di prevenzione della corruzione e nel codice di 
comportamento dei dipendenti dell’Ente.  
 
6.DI RICONOSCERE CHE l’atto è soggetto a pubblicazione, ai del D.L. 33/2013, pertanto 
lo stesso verrà pubblicato all’Albo Pretorio on-line per restarvi 15 gg. consecutivi e sul sito 
web istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Sovvenzioni, 
contributi, sussidi, vantaggi economici”.  
 
 
 

 
 
 
La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio Economico 
Finanziario. 
 

Il Responsabile del Servizio 
Fto Dott.ssa  Luana Della Giovampaola 

_______________________ 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i (CAD). 
Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Chianciano Terme, ai sensi 
dell’art. 22 del DLgs 82/2005. 

 
 
 


