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SERVIZI SOCIALI - EDUCATIVI - SCOLASTICI 

 

DETERMINAZIONE  n° 259 del 26/04/2021 

 
OGGETTO:  ISTITUTO COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI IMPEGNO DI SPESA A BILANCIO 2021 DEI 

CONTRIBUTI PER PROGETTI CONDIVISI, MATERIALI, FUNZIONI MISTE A.S. 2020-21. 
 

Premesso che: 

- ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000, per l’adozione del presente provvedimento il 
sottoscritto Responsabile di Area attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa; 

- ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento 
comunale non ci sono, alla data odierna, situazioni di conflitto di interessi che possono incidere sul presente 
provvedimento; 

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. 267/2000; 

Richiamati i seguenti provvedimenti: 

-  la deliberazione di C.C. n. 6 del 28/01/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato 
approvato il DUP 2021/2023; 

-  la deliberazione di C.C. n. 7 del 28/01/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione 2021/2023 e relativi allegati; 

Richiamata la Determinazione n. 757 del 10/12/2020 “ISTITUTO COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI 
IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI PER PROGETTI CONDIVISI, MATERIALI, FUNZIONI MISTE A.S. 2020-21 – E 
CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SALDO 2019-2020 E ACCONTO A.S. 2020/2021” 

Richiamata altresì la deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 04.02.2021 con la quale è stato approvato il 
P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) per l’anno 2021-23, di assegnazione delle risorse ai responsabili del servizio 
per l’adozione dei relativi provvedimenti e in particolare: 

 Programma DUP: Servizi ausiliari all'istruzione, Attività del Programma: FUNZIONI MISTE E 
RAPPORTI CON ISTITUTO COMPRENSIVO. “ Attuazione  delle LINEE GUIDA PER LO 
SVOLGIMENTO DI FUNZIONI MISTE DEL PERSONALE AUSILIARIO STATALE approvate con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 del 30/11/09. Ridefinizione dei rapporti con l'Istituto 
Comprensivo sulla base di convenzioni dettagliate (Deliberazione di Giunta Comunale n. 191/2017, 
Protocollo Scuola/Comune e  del protocollo sulla dispersione scolastica). In particolare per quanto 
concerne i trasferimenti legati a pulizie delle scuole, cancelleria ecc, si procederà al riconoscimento di 
contributo da parte del Comune al Comprensivo per fornitura e gestione prodotti delle pulizie. Gestione 
della COMMISSIONE Comune-Scuola (istituita nel 2016) al fine di mantenere aggiornamento sulle 
attività. Revisione: causa emergenza covid non sono stati realizzati tali progetti ed è stata sospesa 
l'attività della commissione mensa” 

Richiamate le motivazioni indicate nella succitata deliberazione, che per relationem si ritengono recepite nel 
presente provvedimento; 

Richiamate le seguenti disposizioni normative: 



 

Determinazione R.G. n.259  del 26/04/2021 

 
- il D.Lgs. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci; 

- D.lgs 267/2000 – testo unico sull’ordinamento degli enti locali, ed in particolare:  

o l’art. 107, ai sensi del quale all’Ufficio interessato è demandata l’attuazione dell’indirizzo fornito 
dalla Giunta comunale; 

o l’art. 183, relativo all’impegno della spesa 184 relativo alla liquidazione della spesa 

o l’art. 151, relativo ai principi generali dell’Ordinamento finanziario e contabile; 

Visto l’art. 31 del regolamento di contabilità; 

 

 

 

 

DETERMINA 

1. di dare attuazione alla deliberazione di Giunta Comunale n 18 del 04.02.2021  con la quale è stato 
approvato il P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) per l’anno 2021-23, dichiarata immediatamente 
esecutiva, provvedendo all’impegno di spesa dei contributi stabiliti a completamento della 
Determinazione n. 757 del 10/12/2020 per la parte relativa al bilancio 2021; 

2. di impegnare ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili allegati al Decreto 
Legislativo n. 118/2011, la spesa indicata di seguito, corrispondente ad obbligazioni giuridicamente 
perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse obbligazioni sono esigibili: 

ESERCIZIO CAPITOLO CONTRIBUTO 
IMPORTO 
TOTALE 

2021 
Capitolo 142700 "S. attività 
parascolastiche"  

Prog. Buone prassi per 
didattica inclusiva a.s. 
2020-21 € 600,00 

2021 
Capitolo 142700 "S. attività 
parascolastiche"  

Progetti vari relativi al 
POF bullismo e legalità, 
musica per crescere, 
emergenza Covid ecc € 1.100,00 

  a.s. 2020-21  

2021 
Capitolo 142700 
"Convenzione personale ATA"  

 n. 3 funzioni miste per 
scodellamento scuola 
Infanzia Girasole a.s. 
2020-21 € 2.866,35 

2021 
Capitolo 1427/00 "Contributo 
Comprensivo Don Milani"  

Cancelleria e materiale 
didattico a.s. 2020-21 € 5.500,00 

2021  
Capitolo 1427/00 "Contributo 
Comprensivo Don Milani"  

Prodotti pulizie a.s. 
2020-21 € 7.400,00 

TOTALE 2021     € 17.466,35 

 

3. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione 
di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013; 

4. di dare atto che il presente provvedimento viene adottato nel rispetto di quanto previsto dall’art. 183, 
comma 8, stanziamenti di cassa; 
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5. di dare atto che la presente Determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come disposto dall’art.183, comma 7, del 
D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 (istruttore del provvedimento:  AMBROSI MONICA  ) 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

GIACOMINI MASSIMO 
 
 

 
 

PARERE CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

Esaminato il provvedimento che precede, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
della spesa sotto indicata, ai sensi degli artt. 153 comma 5 e 183 comma 7 del D.Lgs n° 267/2000. 
 
IMPEGNI DI SPESA ASSOCIATI ALL’ATTO N° 259 come da articolo 183 del D.Lgs 267/2000. 
 
 

ANNO PEG M. P. T. M. N. IMPEGNO IMPORTO 

2021 142700 4 02 1 04 2949 600,00 

2021 142700 4 02 1 04 2950 1.100,00 

2021 142700 4 02 1 04 2951 2.866,35 

2021 142700 4 02 1 04 2952 5.500,00 

2021 142700 4 02 1 04 2953 7.400,00 

       
 
Il presente provvedimento diventa esecutivo nella data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
BONATO CRISTINA 
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