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Oggetto:  SERVIZI SCOLASTICI. TRASFERIMENTO RISORSE AD 
ISTITUTO COMPRENSIVO FEDERIGO TOZZI PER SPESE DI 
CANCELLERIA ANNO 2022 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. 

 

 
Capitolo _____________________ 
 
Impegno ____________________ 
 
Mandato 

______________________ 
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LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO CHE nel Comune di Chianciano Terme si trova l’Istituto Scolastico 
Comprensivo “Federigo Tozzi” che comprende una scuola di infanzia statale, la scuola 
primaria formata da due plessi e la scuola secondaria di primo grado; 
 
RICHIAMATA la Legge n. 23 del 1996 che all’art.3 prevede a carico del bilancio del 
Comune le spese varie di ufficio e le spese relative agli acquisto arredi; 
 
RILEVATO CHE l’Istituto Comprensivo Tozzi ha segnalato con Prot. n. 10879 del 
14/07/2022 la necessità di acquistare materiale di cancelleria per un importo complessivo 
pari ad € 2.500,00 necessario per coprire i costi dell’intero anno 2022; 
 
RITENUTO pertanto procedere alla formale assunzione dell’impegno di spesa di € 
2.500,00, tenuto conto delle disponibilità in bilancio, e alla contestuale liquidazione del 
contributo in oggetto;  
 
Vista la deliberazione del C.C. n. 77 del 28 dicembre 2021 avente per oggetto: “Bilancio di 
Previsione 2022/2024. Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024. Esame 
ed approvazione”; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 31.01.2022 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2022 ed il Piano triennale della 
Performance 2022/2024; 
 
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 
147bis 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. 5/2022 con il quale il Sindaco di Chianciano Terme ha nominato la 
sottoscritta Responsabile del Servizio “Servizi scolastici – Sanità – Turismo – Attività 
produttive – Cultura, Biblioteca”; 
 
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.; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. DI APPROVARE le premesse alla presente determinazione, che ne costituiscono parte 
integrante e sostanziale; 
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2. DI IMPEGNARE, LIQUIDARE E PAGARE per i motivi esposti in premessa € 2.500,00 a 
favore dell’Istituto Comprensivo “F. Tozzi” Viale Dante, 35 - 53042 Chianciano Terme (SI) 
C.F. 81005140520 per l’acquisto di materiale di cancelleria per l’anno 2022 di cui alla 
Legge n. 23 del 1996 art.3, 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’ 

  
2022 
Euro 

2023 
Euro 

2024 
Euro 

Esercizi 
succ. 
Euro 

400707 U.1.04.01.01.002 2.500,00    

  
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. 400707/2022 e con le regole di finanza pubblica, 
fatto salvo diverso parere del Responsabile del Servizio Economico Finanziario; 
 
4. DI DARE MANDATO al Servizio Economico Finanziario di accreditare la somma di € 
2.500,00 sul conto corrente 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. 
 

La Responsabile del Servizio 
Fto Dott.ssa Sara Montiani 

_______________________ 
 

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. 
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