LIBERO

CONSORZIO COMUNALE
AGRIGENTO

DI

(L.R. 15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E DELL'ISTRUZIONE
Proposta n. 1764/2016
Determ. n. 1637 del 07/10/2016

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO I SEMESTRE 2016 PER SPESE DI
FUNZIONAMENTO IN FAVORE DELL'I.I.S. ODIERNA DI PALMA DI MONTECHIARO.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTA la L.R. n. 15 del 04/08/2015 “ Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e
Città metropolitane”, ed in particolare l'art. 27;
VISTA la successiva L.R. n.5 del 01/04/2016, di modifica ed integrazione della predetta
L.R. n.15/2015;
VISTI: - l’art. 13 comma 1 lett. b) della L.R. 9/86 che statuisce
che la Provincia
Reg.le, deve provvedere a sostenere gli oneri per il funzionamento degli Istituti di scuola
media di 2^ grado;
- la legge 23/96;
- Il Regolamento dell’Ente, modificato con Determinazione del Commissario Straordinario
n. 73 del 30/04/2014, che all'art. 1 disciplina l’assegnazione di fondi agli Istituti Scolastici
Superiori tramite anticipazione semestrale ai Dirigenti Scolastici, con carico di rendiconto,
per fronteggiare gli oneri di cui sopra elencandone le relative voci di spesa;
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PREMESSO che con Determinazioni Dirigenziali n. 653 del 18/04/2016 e n.1084 del
22/06/2016, in favore del Dirigente Scolastico dell' I.I.S. Odierna di Palma di Montechiaro
e’ stata liquidata la somma complessiva di € 8.888,00 per spese di funzionamento I°
semestre 2016, con carico di rendiconto;
ESAMINATO il rendiconto relativo al I° semestre 2016 trasmesso con nota n. 0004310
del 21/07/2016, acquisita agli atti di questo Ente con prot. n. 17576 del26/07/2016, dal
Dirigente Scolastico del predetto Istituto in uno con le pezze giustificative a supporto
dell’importo complessivo
di € 8.890,00 con una maggiore spesa di € 2,96 che potrà
essere recuperata nel II semestre 2016;
CONSIDERATO che occorre approvare il suddetto rendiconto per l' importo complessivo
di € 8.888,00, con una maggiore spesa di € 2,96.
CHE dal presente provvedimento non consegue alcuna spesa;
CHE bisogna trasmettere al Settore Ragioneria Generale, ai sensi e per gli effetti dell’art.
46 del vigente regolamento di contabilità la Determinazione Dirigenziale con allegata la
seguente documentazione:
- Rendiconto corredato dai giustificativi di spesa, trasmesso con nota n. 0004310 del
2107/2016, acquisito al protocollo n. 17576 del 26/07/2016;
VISTA la L.R. n. 15/2015, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. 5/2016;
VISTO l’art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come
recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;
VISTA la L.R. 26/93 e successive m.i.;
VISTA la L.R. n. 6/2000 e successive m.i.;
VISTO l’O.R.EE.LL.;
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;
PROPONE
Per i motivi sopra esposti
APPROVARE l’allegato rendiconto, che si intende parte integrante del presente
provvedimento, per l’ammontare di € 8.888,00, relativo al I° semestre 2016, con una
maggiore spesa di € 2,96 che potrà essere recuperata nel II semestre 2016;
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DARE ATTO che dal presente provvedimento non consegue alcuna spesa;
TRASMETTERE al Settore Ragioneria Generale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del
vigente Regolamento di contabilità, la presente Determinazione Dirigenziale inviando
contestualmente in forma cartacea il relativo rendiconto comprensivo di giustificativi di
spesa atteso che superano 10 pagine:
- Rendiconto corredato dai giustificativi di spesa, trasmesso con nota n. 0004310 del
2107/2016, acquisito al protocollo n. 17576 del 26/07/2016;
Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra Crocettina Crapanzano
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IL DIRETTORE
VISTA la L.R. n. 15 del 04/08/2015;
VISTA la L.R. 5/2016;
VISTA la superiore proposta;
VISTO l’art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come
recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;
VISTA la L.R. 26/93;
VISTA la L.R. n. 6/2000 e successive m.i.;
VISTO l’O.R.EE.LL.;
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;
DETERMINA
Approvare la superiore proposta redatta dal Responsabile del Procedimento Sig.ra
Crocettina Crapanzano con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa;

Il Direttore
Dott.ssa Teresa Deleo

AGRIGENTO, lì 07/10/2016

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005. La riproduzione
dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla stessa e costituisce una copia integra e fedele
dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.
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