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CITTA DI AVOLA
SETTORE 9 SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE
N. 162

Det 18-12-2019

d'atto del D.D.S. n. 67ll del 20llll20l9 dellAssessorato Regionale
delllstruzione e della formazione professionale Dipartimento delllstruzione e della
Formazione professionale concernente " Impegno e liquidazione somme da erogare ai singoli
Comuni della Regione per la fornitura gratuita dei libri di testo L. 448198 anno scolastico
Oggetto: Presa

201712018 etc. ". Accertamento del contributo ed incasso nel competente capitolo di entrata
del corrente esercizio..

.

.
.
.

PREMESSO che il Comune di Avola con nota prot. gen.le n. 28316 del 31.05.2018
trasmetteva all'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della formazione professionale
Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione professionale, il numero delle istanze
dirette ad ottenere il contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo A.5.201712018
L.448198- Circolare Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale
n. 1 del 2610212018;
VISTO il D.D.S. n. 6711 del 20.1L20I9 con il quale è stata assegnata al Comune di Avola,
per l'anno scolastico 201712018 la somma di € 39.466,73 pu la fornitura semigratuita e
gratuita dei libri di testo;
DATO ATTO che occorre accertare in entrata il corrispondente importo al Cap. 34 "Trasferimento
della Regione e Stato per P.I." ed occorre altresì impegnare la somma di€39.466,73 al Cap. di
uscita 133/1 del bilancio 2019 " Erogazione Contributi; acquisto libri di testo";
ACCERTATA sotto la propria responsabilità di predispoffe una idonea prenotazione di spesa onde
dar corso ai procedimenti di liquidazione delle prestazioni;

'
.
.
.

DATO ATTO che f impegno è conforms con il Piano di Riequilibrio Finanziario;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;
VISTO il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con
delibera di C.C. n. 73 del I2ll|l2008;
VISTI lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
PROPONE

1. Di prendere atto del D.D.S. n. 67ll

2.

del 20lIll20l9 dell'Assessorato Regionale
professionale
Dipartimento dell'Istruzione e della
dell'Istruzione e della formazione
Formazione professionale concernente " Impegno e liquidazione sonìme da erogare ai
singoli Comuni della Regione per la fornitura gratuita dei libri di testo L.448198 anrto
scolastico 201712018 etc. ". Accertamento del contributo ed incasso nel competente
capitolo di entrata del corrente esercizio;
che l'importo sopra citato è stato accreditato a questo Comune con provv. n. 4568 del
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13/1212019;

3.
4.
5.

di accertare l'importo del contributo pari ad € 39.466,73 nel Cap. 34 " Trasferimento

.
della Regione e Stato per P.I. "
di
uscità
di
e
39.466,73
Cap.
133/1 del bilancio 20lg *
di impegnare la somma
al
Erogazione Contributi; acquisto libri di testo";
la presente sarà esecutiva con llapposizione del visto di REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA e dopo il suo inserimento nella
raccolta di cui agli articoli 151 e 183 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

Il Responsabile del
Pannnr

Dr REGoLARTTÀ

In ordine alla Regolarita'Tecnica si esprime parer€ Favorevo

Avola,

ll

18-12-2019

il
Geom.
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II CAPO SETTORE

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciotto del

mese di dicembre in Avola e nel proprio
questo
sito
in
Corso Garibaldi n. 82 Avola.
Ufficio
. VISTA la suestesa proposta,di determinazione relativa all'argomento indicato in oggetto;
' VISTA la determinazio.rté 'éindacale n.22 del 1210412019 di istituzione delle aree di posizioni
organizzative di cui all'art.8 CCNL 3Il3l99 ed attribuzione incarico ai relativi responsabili di
servizio con decorrenza dal l'Maggio 2019 a seguito della approvazione della nuova struttura
organica approvata con deliberazione di G.M. n. 57 del 2010312019.
. VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.14 del 2810512019 di approvazione Bilancio di
previsione esercizio frnanziario 2019 e bilancio pluriennale 20I912021,;-RITENUTA la propria
competenza;RITENUTA
la necessità di prowedere in merito e fatte proprie le osservazioni e le
'
argomentazioni addotte in ordine al prowedimento proposto;
. VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

DETERMINA

1) di approvare integralmente

la proposta di determinazione avanti riportata relativa all'argomento

indicato in oggetto;

2) la presente determinazione

avrà efficacia solo dopo l'apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura frnanziaria della spesa da parte del Responsabile del servizio

3)

frnanziario;
di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni del
SETTORE 9 e la conseguente trasmissione al servizio frnanziario per la registrazione nelle
scritture contabili di quest'Amministrazione ;

amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale da oggi e per 15 giorni
consecutivi, la stessa deve essere trasmessa in copia agli uffici in
e all'Ufficio URP
e Sindaco.

II CAPO

RE

Geom. A

Registro Atti di
ATTO N. 162 del 18-12-

II CAPO

del SETTORE 9 SERVIZI SOCIALI

ISTRUZIONE

t9

TT

Geom.
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ATTESTAZIONE FINANZIARIA
In

'Contabile si esprime:

Parere

Avola,lì

T,ra_,

t'L,

L

n
ì

Si ATTESTAaltresì la copertura frnanziaria dell' lmpegno di spes a aèl
C(
secondo il sottostante prospetto: la.f.'r^ Lt
n (.Uu

orovvedimento
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Avola,lì 21""12'?01|l

c\

il
D isp

os

d9l

Finanziario

ízio n e di p ub b lic azio n e

Il sottoscritto Responsabile del Servizio DISPON$ che la presente Determinazione venga
per rimanervi per quindici giorni consecutivi;
pubblicata all'Albo Pretorio online dal
DISPONE altresì, che l'estratto della presente determinazione venga pubblicato nel sito internet di
questo comune con decorenza dal
entro 7 giorni dall'emanazione, art. 6 L.R. IIl20l5;
che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito web del Comune Amministrazione
Trasparente, sottosezione Prowedimenti dei Dirigenti in formato integrale, e secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 3312013 e s.m.i., escludendo i dati sensibili e/o personali.
Avola

1ì

Il

Responsa
Geom.
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