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UFFICIO AMMINISTRATIVO 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

N° 63 del 12.12.2019 
 
OGGETTO: Realizzazione progetto didattico per la Scuola dell’Infanzia. Liquidazione saldo trasferimento 

somma all'Istituto Comprensivo di Ales. 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 
 
Visto il Decreto Sindacale n. 4 del 01.04.2019 relativo alla nomina di Responsabile del Servizio 
Amministrativo; 

 
RICHIAMATI: 

 la deliberazione della G.C. n. 11 del 30/01/2019, con la quale è stato approvato il piano per la 
prevenzione e corruzione per il triennio 2019/2021; 

 la deliberazione del C.C. n. 6 del 27/02/2019 relativa all’approvazione del Bilancio di previsione 
finanziario per il periodo 2019/2021; 

 la deliberazione della G.C. n. 13 del 27/02/2019, con la quale si è tra l’altro stabilito di approvare 
l’assegnazione di risorse ai responsabili dei servizi per l’esercizio finanziario 2019/2021; 

 
Rilevato che con deliberazione del C.C. n° 27 del 17.07.2019 relativa all’assestamento al bilancio di 
previsione per l’esercizio 2019 sono state reperite risorse pari a € 2.100,00 all’intervento con codifica 
04.01.1.04.01.02.999, cap. 1353, per trasferimento di fondi per l’attivazione di progetti nell’ambito delle 
attività didattiche della scuola dell’infanzia; 

Richiamata la deliberazione della G.C. n° 63 in data 18.09.2019, con la quale è stato approvato e finanziato 
l’acquisto di materiale didattico speciale per alunni BES, così come predisposto e trasmesso dall’Istituto 
Comprensivo di Ales, ed assegnate a questo Ufficio le risorse necessarie pari ad € 1.100,00; 
 
Dato atto che, come disposto dalla G.C., il 70% della somma complessivamente stanziata pari a €. 770,00 
verrà trasferita all’Istituto Comprensivo di Ales che realizzerà direttamente l’acquisto, mentre il restante 
30% pari a €. 330,00 verrà liquidato previa presentazione a questo Comune del rendiconto della spesa 
sostenuta; 
 
Vista la propria determinazione n° 35 datata 24.09.2019, con la quale è stata liquidata la somma di € 
770,00 in favore dell’Istituto Comprensivo di Ales a titolo di contributo per l’acquisto del materiale didattico 
per alunni BES pari al 70% della somma complessivamente stanziata; 
 
Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione a saldo del 30%  pari a € 330,00 sull’impegno di spesa della 
somma predetta in favore dell’Istituto Comprensivo di Ales; 
 
Vista la fattura n° 8216/P datata 31/10/2019 intestata al GRUPPO GIODICART S.R.L. con sede a Trani (BA), 
S.P 130 Partita Iva   04715400729 per un importo complessivo di € 1.102,39 
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DETERMINA 

 
Assumere impegno di spesa in favore dell’Istituto Comprensivo di Ales per un importo complessivo di € 
1.100,00 a titolo di contributo per l’acquisto del materiale didattico per alunni BES, secondo quanto 
esposto in premessa e disposto dalla G.C., a carico del capitolo di spesa 1353, codifica 04.01-
1.04.01.02.999, del corrente bilancio di previsione finanziario 2019/2021, con esigibilità 31.12.2019; 
 
Liquidare a saldo l’importo complessivo di € 330,00, pari al 30% del contributo concesso, in favore 
dell’Istituto Comprensivo di Ales;  
 
Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, 
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 
 
Rimettere l’atto al responsabile del servizio finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria e registrazione degli impegni contabili, adempimenti che renderanno 
l’atto esecutivo. 
 

       

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
         Sandrino Concas 

 
La presente determinazione è stata pubblicata a norma dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013, nel sito del 
Comune in data 12/12/2019 e contestualmente trasmessa all’ufficio finanziario per l’emissione del 
mandato di pagamento. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Sandrino Concas 

 
 
Si attesta la regolarità contabile riguardante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi 
dell’art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, e registrazione del seguente impegno di spesa: 
 

Capitolo Codifica Descrizione Importo Impegno di spesa 

1353 04.01-1.04.01.02.999 Contributo € 1.100,00 n. 194 del 24.09.2019 

 
 
 

Mandato n. 1224 del 17.12.2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott.ssa Peppina Gallistru 

 

 

La presente determinazione è pubblicata in copia conforme all'originale all'albo pretorio del Comune dal 
__/__/2019 per quindici giorni consecutivi e contestualmente inviata al Sindaco. 

 

IL MESSO COMUNALE 
Monica Putzu 

 


