LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
AGRIGENTO
(L.R. 15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E DELL'ISTRUZIONE

Proposta n. 1771/2016
Determ. n. 1648 del 11/10/2016
Oggetto: FONDO SPESE DI FUNZIONAMENTO ORDINARIE PER LE SCUOLE DI
COMPETENZA PROVINCIALE - PRENOTAZIONE D'IMPEGNO MESE DI AGOSTO
2016.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTO l’art. 27 della L.R. n. 15 del 04/08/2015 “Disposizioni in materia di liberi Consorzi
comunali e Città metropolitane” e la L.R. n. 5 del 01/04/2016;
VISTI: - l’art.13 comma 1 lett. b) L.R. 9/86 che statuisce che la Provincia Regionale deve
provvedere a sostenere gli oneri per il funzionamento degli Istituti di scuola media di 2°
grado;
- La legge 23/96 art. 3 e s.m.i.;
- Il Regolamento dell’Ente, modificato con Determina 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;
VISTE le Determinazioni Commissariali nnr. 136 e 137 del 07/10/2016, dichiarate
immediatamente esecutive, con le quali sono stati approvati il bilancio e il Peg 2016 “;
PRESO ATTO dei cospicui tagli ai trasferimenti alle ex Province operati tanto dalla
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Regione quanto dallo Stato;
VISTA la nota del Direttore del Settore Ragioneria Generale dell'Ente, prot. n. 1825 del
22/01/2016, che comunica che rilascerà, nei provvedimenti di spesa, la relativa copertura
finanziaria avvalendosi di quanto previsto dal comma 756 dell'art. 1 della legge di stabilita
2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - GU Serie Generale n. 302 del 30-12-2015);
RITENUTO che la spesa a supporto dei finanziamenti ordinari da erogare agli istituti
secondari superiori sia indispensabile in quanto obbligazione giuridicamente da
perfezionare nell'esercizio finanziario 2016 e costituisca per l'Ente un obbligo imposto
dalla legge (L. 15/2015), nei limiti delle disponibilità finanziarie in atto esistenti;
PREMESSO che le spese atte a sostenere gli oneri per il funzionamento degli Istituti di
scuola media di 2° grado, ai sensi del vigente Regolamento dell’Ente in materia, devono
essere erogate, stante la necessità di garantire la funzionalità delle scuole di competenza
provinciale, che in mancanza di fondi non sarebbero nelle condizioni di erogare un servizio
pubblico essenziale e/o sarebbero inadempienti nell’adempimento di obblighi contrattuali
nascenti anche da necessarie utenze;
CONSIDERATO CHE occorre procedere all'impegno per le spese di funzionamento
ordinarie alle scuole secondarie superiori di competenza provinciale delle somme relative,
per intanto, al solo mese di agosto 2016, atteso che dal 01 settembre 2016 è stata data
attuazione al nuovo piano di dimensionamento della rete scolastica della Regione Sicilia
per l'A.S. 2016/17, con conseguente soppressione e aggregazione di alcune di esse,
TENUTO altresì conto dello stanziamento complessivo del Cap. 3250 art. 1 risultante dal
bilancio 2016 (approvato con determinazione commissariale n. 136/2016) e dal Peg, con
conseguente assegnazione delle somme spettanti alle scuole sulla base di quanto stabilito
dal citato regolamento dell'Ente in materia, secondo il computo del numero di classi di
ciascuna scuola, nel corrente anno scolastico, desunto dall'Organico di Fatto dell'USP di
Agrigento del 02/02/2016, per un importo complessivo di € 66.666,00;
CHE, occorre, di conseguenza, impegnare l’importo di € 66.666,00 al cap. 3250 art. 1
“Spese per illuminazione, riscaldamento, telefoni, materiale didattico ”cod. SIOPE n. 1569,
come di seguito indicato accanto ad ogni Scuola di competenza provinciale, dando atto
che alla liquidazione si provvederà successivamente con separato atto:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) LICEO CLASSICO "U. FOSCOLO" CANICATTI'
€ 1.105,00
LICEO SCIENTIFICO "A. SCIASCIA" CANICATTI'
€ 2.145,00
TOT. € 3.250,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) LICEO CLASSICO "V. LINARES" LICATA
TOT. € 2.340,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3) LICEO CLASSICO "T. FAZELLO" SCIACCA
€ 1.300,00
Istituto d'Arte “G.BONACHIA” di SCIACCA
€
910,00
Sez. Ass. LICEO SCIENTIFICO "FERMI" MENFI €
585,00
TOT. € 2.795,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4) LICEO CLASSICO "L. PIRANDELLO" BIVONA
€ 1.750,00
Sez. ass.ta I.T.C.G. "L. PANEPINTO" BIVONA
€ 1.300,00
Sez. ass.ta I.P.I.A. "ARCHIMEDE" CIANCIANA
€
65,00
TOT. € 3.115,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5) LICEO CLASSICO "EMPEDOCLE" AGRIGENTO
TOT. € 1.950,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Determ. n. 1648 del 11/10/2016 pag. 2/6
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6) I.M. "F. CRISPI" RIBERA
€ 2.340,00
Sez. ass. I.T.C.G. "GIOVANNI XXIII° RIBERA
€ 1.170,00
Sez. ass.ta I.P.I.A. "A. Miraglia” RIBERA
€
845,00
TOT. € 4.355,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7) LICEO PSICO PEDAGOGICO "KING" FAVARA
TOT. € 2.210,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8) LICEO PSICO PEDAG. "POLITI" AGRIGENTO
TOT. € 2.795,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9) LIC.PSI. "SAETTA E LIVATINO" RAVANUSA
Sez. ass. I.T.C. "ZAPPA" C.BELLO DI LICATA

€

1.560,00

€

715,00

TOT. € 2.275,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10) LIC.SC. "M.T. CALCUTTA" CASTELTERMINI
€
390,00
Sez. ass. LICEO SCIENTIFICO CAMMARATA

€

515,00

Sez. ass. IST. MAG. S. STEF. QUISQUINA

€

515,00

TOT. € 1.420,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11) LICEO SCIENTIFICO "FERMI" SCIACCA
TOT. € 3.180,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12) LICEO SCIENTIFICO "LEONARDO" AGRIGENTO
TOT. € 3.835,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13) LIC. SCIENTIFICO "G.B. ODIERNA" P. M.RO
€ 1.170,00
Sez. ass. I.P.I.A. "G.B. ODIERNA" P. M.RO
€
190,00
Sez. ass. I.T.I. "G.B. ODIERNA" P. M.RO
€
130,00
TOT. € 1.490,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14) LICEO SCIENTIFICO "E. MAJORANA" AGRIGENTO
TOT. € 1.430,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15) LICEO SCIENTIFICO LAMPEDUSA
TOT. €
845,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16) I.P.S.A.R. "F. RE CAPRIATA" LICATA
TOT. € 2.340,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17) I.T.C.G. "G. GALILEI" CANICATTI'
€ 2.470,00
Sez. ass. I.T.C. “FEDERICO II” NARO
€
650,00
Sez. ass. I.P.A. “R. LIVATINO” CANICATTI'
€
320,00
TOT. € 3.440,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18) I.T.C. "M. FODERA' AGRIGENTO
€ 1.300,00
Sez. ass. I.T.G."BRUNELLESCHI" AGRIGENTO
€
840,00
TOT. € 2.140,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19) I.T.C. "Don M. ARENA" SCIACCA
€ 1.560,00
I.P.S.C.T. "FRISCIA" Sez. Stacc. MENFI
€
450,00
I.P.S.C.T. "FRISCIA" Sez. Stacc. SCIACCA
€
520,00
I.P.S.I.A. "MIRAGLIA" Sez. Stacc. SCIACCA
€ 1.430,00
I.P.S.A.R. "Don M. ARENA" Sez. Stacc. SCIACCA
€
195,00
TOT. € 4.155,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20) I.T.C. "SCIASCIA" AGRIGENTO
€ 1.880,00
Sez. Ass. I.T.C. "SCIASCIA" P.EMPEDOCLE
€
390,00
TOT. € 2.270,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21) I.P.S.C.T. "GALLO" AGRIGENTO (IPSCEOA)
€
2.460,00
Sez. ass.ta I.P.S.C.T. "GALLO" P. EMPEDOCLE
€
65,00
Sez. ass.ta I.P.S.C.T. "GALLO" ARAGONA
€
130,00
Sez. ass.ta I.T.I. "GALLO" ARAGONA
€
195,00
TOT. € 2.850,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22
) I.T.A. “C.A. VETRANO” SCIACCA
€
585,00
.
I.P.S.E.O.A. SEN. "G. MOLINARI" SCIACCA
€
2.140,00
TOT. € 2.725,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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23) I.P.S.A.R. "G. AMBROSINI" FAVARA
TOT. € 2.131,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24) I.P.I.A. "E. FERMI" LICATA
€
1.235,00
.
I.T.G. "I.G. CURELLA" LICATA
€
1.300,00
TOT. € 2.535,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25) I.P.I.A. "E. FERMI" ARAGONA
€
1.235,00
.
Sez. ass.ta I.T.I. "E. FERMI" ARAGONA
€
975,00
TOT. € 2.210,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26) I.P.I.A. "ARCHIMEDE" CAMMARATA
€ 1.030,00
.
.
I.P.I.A. "ARCHIMEDE" CASTELTERMINI
€
650.00
TOT. € 1.680,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27) I.P.I.A. "G. MARCONI" FAVARA
€
580,00
. Sez. ass. I.P.I.A. "G. MARCONI" RACALMUTO
€
260,00
.
Sez. ass. I.P.I.A. "G. MARCONI" CANICATTI'
€
65,00
TOT. €
905,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTALE
€ 66.666,00

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. 26/93 art. 3 e s.m.i;
VISTA la L. R. 6/2000 e s.m.i.;
VISTA la L. R. 15/2015;
VISTA la L. R. 5/2016;
VISTO l’O.R.EE.LL.;
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;
PROPONE
Per i motivi sopra esposti

IMPEGNARE, per come in premessa specificato, la somma complessiva di € 66.666,00 al
Cap. 3250 art. 1 “Spese per illuminazione, riscaldamento, telefoni, mat.le didattico, ecc.
”cod. SIOPE n. 1569, Bilancio 2016, per le spese di funzionamento del mese di agosto
2016 delle scuole di competenza Provinciale, nel rispetto delle modalità previste dal
principio applicato alla contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del D.Lgs.118/2011 e
successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della spesa, imputandola agli
esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che
segue:
Cap.
art.

Missione

Identificativo conto

Programma Titolo

finanziario

anno di imputazione

anno pagamento

V° livello dei conti armonizzato
2016

2017

2018

2016

2017

2018
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3250

€ 66.666,00

€ 66.666,00

art. 1

DARE ATTO che la liquidazione delle somme per spese di funzionamento ordinarie
spettanti a ciascuna Scuola, come da elenco di cui in premessa che si intende
integralmente riportato, sarà disposta con separato atto;
DARE ATTO che la spesa di € 66.666,00 viene gravata al cap. 3250 art. 1 “Spese per
illuminazione, riscaldamento, telefoni, materiale didattico, ecc.” cod. SIOPE n. 1569
Bilancio 2016 per le spese di funzionamento del mese di agosto 2016 delle scuole di
competenza Provinciale.
Agrigento, lì 11.10.2016
Il Responsabile del Procedimento
Sig. Giuseppe Russo
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IL DIRETTORE DEL SETTORE

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. EE.LL., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;
VISTA la L. R. 26/93 e la L. R. 6/2000 e s.m.i.;
VISTO l’art. 27 della L.R. n. 15 del 04/08/2015 “Disposizioni in materia di liberi Consorzi
comunali e Città metropolitane” e la L.R. n. 5 del 01/04/2016;
VISTO l’O.R.EE.LL.;
VISTI l'art. 26 comma 2 e l' art. 27 del D.Lgs. 33/2013;
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.
Giuseppe Russo con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

Sottoscritta dal Dirigente
con firma digitale

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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LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
AGRIGENTO
(L.R. 15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento
SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
VISTO CONTABILE

Determina N. 1648 del 11/10/2016

Proposta n° 1771/2016
Oggetto: FONDO SPESE DI FUNZIONAMENTO ORDINARIE PER LE SCUOLE DI
COMPETENZA PROVINCIALE - PRENOTAZIONE D'IMPEGNO MESE DI
AGOSTO 2016 .

Richiamata la nota prot. n. 1825/2016 del Settore Ragioneria Generale si rilascia il vi
sto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 55,
della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito con
la L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.
Impegno n. 976 del 11/10/2016 di € 66.666,00 da gravare sul Cap. 3250 art. 1 Bil. 2016
Agrigento li, 11/10/2016
Il Direttore del Settore Ragioneria Generale

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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LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
AGRIGENTO
(L.R. 15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento
SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
VISTO CONTABILE
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LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
AGRIGENTO
(L.R. 15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Determina N. 1648 del 11/10/2016
SETTORE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E DELL'ISTRUZIONE

Oggetto: FONDO SPESE DI FUNZIONAMENTO ORDINARIE PER LE SCUOLE DI
COMPETENZA PROVINCIALE - PRENOTAZIONE D'IMPEGNO MESE DI AGOSTO
2016.
Certifico, io Direttore del Settore Affari Generali e Segreteria Generale che copia della
presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Libero Consorzio
Comunale, senza opposizioni o reclami, dal giorno 11/10/2016 al giorno 26/10/2016, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 28 comma 1° lett b) del regolamento sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 44 del 23/03/2007.
Agrigento li, 24/11/2016
IL DIRETTORE
(BUTTICE' GIOVANNI)
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 Provincia Regionale di Agrigento e
costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici
di competenza.
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