COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
II SERVIZIO SERVIZI SOCIALI - PUBBLICA ISTR. - SERVIZI SPORTIVI

Determinazione Dirigenziale n. 241 del 11/10/2018
Oggetto: LIQUIDAZIONE SOMME ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO N.1 DI TAORMINA
PER LA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TAORMINA E L'ISTITUTO
COMPRENSIVO N.1 "FOSCOLO" TAORMINA, PER L'ACQUISTO DI MATERIALI DI
CONSUMO (ART.3 L.23/96).
IL RESPONSABILE DI AREA
Premesso:
•

che Il D.P.R. 24/07/1977 n. 616 pone a carico degli Enti Locali le funzioni
amministrative inerenti i servizi di assistenza scolastica;

•

che il D.Lgs 16/04/94 n. 297, T.U. dell’istruzione, prevede all’art. 107, relativo alle
scuole materne, che sono a carico del Comune, tra le altre spese, “le spese normali
di gestione” e all’art. 159, relativo agli edifici scolastici, al comma 1 che “spetta ai
Comuni” tra l’altro “la fornitura di registri e stampati occorrenti per tutte le scuole
elementari, al comma 2, relativo alle Direzioni didattiche “la fornitura alle stesse
degli stampati e degli oggetti di cancelleria”;

•

che il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, inerente la disciplina generale dell’autonomia
delle istituzioni scolastiche, attribuisce alle stesse, tra l’altro, ampia autonomia nella
gestione amministrativa e dell’attività negoziale;

Considerato:
•

che con Delibera di Giunta Comunale n.251 del 13/08/2018 sono state
assegnate le somme necessarie e approvato lo schema di convenzione con
l’Istituto Comprensivo n.1 di Taormina per l’acquisto di materiali di consumo (art.
3 L. 23/96);

•

che con successiva Determina Dirigenziale n.226 del 18/09/2018 è stata
impegnata, alla Missione 4, Programma 402, Macroaggregato 104, imp.
N.957/2018, la somma di € 8.000,00 in favore dell’Istituto Comprensivo n.1 di
Taormina ed avviata la procedura per la stipula della convenzione di cui sopra;
DATO ATTO che in data 24/09/2018 è stata sottoscritta la Convenzione tra il
Comune di Taormina, nella persona del Responsabile Area alla Persona Sig.
Giuseppe Cacopardo e il Dirigente dell’Istituto Comprensivo n.1, nella persona
della dott.ssa Carla Santoro, per l’acquisto di beni di consumo, convenzione che
prevede l’erogazione di un contributo di € 8.000,00;

Visti:
•

lo schema di convenzione allegato;

•

Il D.Lvo 18 agosto 2000 n° 267;

•

Il Bilancio dell’Ente corrente esercizio, in corso di formazione;

PROPONE
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:
1. di liquidare, ai sensi dell’art.184 D.leg.18 agosto 2000 n.276, la somma di € 8.000,00

a favore dell’’ISTITUTO COMPRENSIVO N.1 “UGO FOSCOLO” DI TAORMINA, via
Dietro Cappuccini, 98039 Taormina – C.F.96005640832 con accreditamento presso:
TESORERIA
UNICA, numero conto 312877 IBAN: IT 45 V 01000 03245
514300312877 ;
2.

di dare atto che la somma di € 8.000,00 risulta già impegnata, giusta Determina
Dirigenziale n.226 del 18/09/2018 e imputata alla Missione 4, Programma 402,
Macroaggregato 104, del Bilancio dell’Ente in corso di formazione. Imp. n.957/2018,
in favore dell’Istituto Comprensivo n. 1 “Foscolo” di Taormina;

3.

di trasmettere il presente atto corredato di tutta la documentazione necessaria a

comprovare il diritto del creditore al Servizio Finanziario per l’emissione del relativo
mandato di pagamento.
4. Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito, all’albo pretorio per la

pubblicazione nonché sul sito istituzionale del Comune di Taormina nella sezione
“amministrazione trasparente” sottosezione “Bandi e contratti”.

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(CACOPARDO GIUSEPPE)
con firma digitale

