Ufficio proponente: Servizio Pubblica Istruzione

DETERMINAZIONE N. 225 DEL 04/02/2020
IL DIRIGENTE
adotta la seguente determinazione avente per oggetto:
PRESA D'ATTO ASSEGNAZIONE A COMUNE DI CHIOGGIA STANZIAMENTO DA EROGARSI
A TITOLO DI CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020.
L’ISTRUTTORE

IL DIRIGENTE

Anna Voltolina

Il Dirigente Settore Servizi alla persona
(Daniela Ballarin)
FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32,
della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 05/02/2020 ove rimarrà esposta per 15 giorni
consecutivi.
Il Funzionario Delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono agli atti della
procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.
Addì, 05/02/2020

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mauro Rosteghin
FIRMATO DIGITALMENTE
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
PROPOSTA N DET-74-2020
Ufficio proponente:

Servizio Pubblica Istruzione

Istruttore:

Anna Voltolina

Oggetto:

PRESA D'ATTO ASSEGNAZIONE A COMUNE DI CHIOGGIA
STANZIAMENTO DA EROGARSI A TITOLO DI CONTRIBUTO FORNITURA
GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il Decreto sindacale n. 54 del 10/12/2018 con il quale è stato affidato alla dott.ssa Daniela
Ballarin la responsabilità del settore “Servizi alla persona”;
Richiamati:
I.

la delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 01/04/2019, con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2019/2021;

II.

la delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 01/04/2019, con la quale è stato approvato il
Bilancio 2019/2021;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare
gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità
finanziaria (all. 4/2);
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Richiamati l’art. 27 L. finanziaria statale N° 448/1998 e l’art. 30 L.R. 9/2005 ad oggetto
“Contributo statale – regionale libri di testo” che prevedono l’erogazione di un contributo per
l’acquisto di libri di testo a favore di studenti appartenenti a famiglie in condizioni di disagio
economico;
Preso atto che con Decreto Dirigenziale n. 1441 del 22/11/2019 è stato approvato il Piano regionale
di riparto delle risorse statali per l’anno scolastico-formativo 2019-2020, dal quale risultano
assegnati al Comune di Chioggia € 64.303,95, da erogarsi agli aventi diritto come individuati dalla
Regione medesima sulla base dell'istruttoria svolta;
Ritenuto opportuno, per quanto premesso, di procedersi alla presa d'atto della su indicata
assegnazione fondi, con consegunte richiesta all'ufficio finanziario dell'Ente di procedersi
all'accertamento dell'introito della somma sopra indicata e conseguente impegno della
corrispondente spesa;
Atteso che sulla presente determinazione il responsabile del servizio interessato esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa come previsto
dall’art. 147 bis del d.lgs n. 267/2000;
Atteso che la presente determinazione verrà altresì sottoposta al responsabile del servizio
finanziario ai fini dell’acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile, come previsto
dall’art. 147 bis del D.lgs n. 267/2000;
RITENUTO opportuno provvedere in merito
Visto l’art. 38 dello statuto comunale
Visto l’art. 20 del regolamento di organizzazione
Visto l’art. 107, comma 3, del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA
1) di dare atto delle premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di prendere atto dell'assegnazione, per i motivi specificati in premessa, al Comune di Chioggia
della somma complessiva di € 64.303,95 in forza di decreto dirigenziale della Regione Veneto n.
1441 del 22/11/2019;
3) di dare atto che la somma di cui sopra sarà erogata ai soggetti aventi diritto come individuati
dalla Regione a titolo di rimborso della spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo per l’anno
scolastico 2019/2020;
4) di demandare all'ufficio ragioneria dell'Ente l'accertamento dell'introito della somma di cui
sopra da imputarsi al capitolo 19030 Entrate del bilancio 2020 in corso di formazione;
5) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato
all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente
perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:
6) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica di cui all'art. 1, commi 707 – 734, della L. n° 208/2015;

Descrizione

Anno 2020

Anno 2021

Anno 2022

Competenz Cassa
a

Competenz Cassa
a

Competenz Cassa
a

FPV di entrata
(escluse quote
debito) (-)*
Entrata (-)*
Spesa esigibile (+)*
FPV di spesa
(escluse quote
debito) (-)*
SALDO

64.303,95

64.303,95

7) di 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;
8) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
9) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di
cui al d.Lgs. n. 33/2013;
10) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento
è il funzionario dlegato dr.ssa Daniela Ballarin
11) di trasmettere il presente provvedimento:
all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria
della spesa.

Dati Contabili:
Esercizio
Finanziario

2020

Cap

192200

Descrizione

Contributo per libri di testo (E/19010-19030)

Miss./Prog.

04.02

Piano dei Conti
finanz.

U.1.04.02.05.999

CIG

CUP

SIOPE
Creditore

Utenti vari

Causale

Fornitura gratuita libri di testo a.s. 2019/2020

Imp./Pren.

668

Importo

€ 64.303,95

Frazionabile in
12

Esercizio
Finanziario

2020

Cap

19030

Descrizione

Contributo per libri di testo (U/192200)

Miss./Prog.

2.101.02

Piano dei Conti
finanz.

E.2.01.01.02.001

CIG

CUP

SIOPE
Creditore

Utenti vari

Causale

Rimborso spesa libri di testo a.s. 2019/2020

Imp./Pren.

417

Importo

€ 64.303,95

Frazionabile in
12

Chioggia, 30/01/2020
Il Dirigente Settore Servizi alla persona
(Daniela Ballarin)
FIRMATO DIGITALMENTE

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
PROPOSTA N DET-74-2020
DETERMINA N. 225 DEL 04/02/2020
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente osservato:
Rilascia parere: FAVOREVOLE
Chioggia, lì 4/2/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mario Veronese
FIRMATO DIGITALMENTE

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta, ai sensi dell’art.153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alla disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Dati Contabili:
Impegno

Data

668
Impegno
417

Data

Importo

Cap./Art.

Esercizio

€ 64.303,95

192200

2020

Importo

Cap./Art.

Esercizio

€ 64.303,95

19030

2020

Chioggia, lì 4/2/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mario Veronese
FIRMATO DIGITALMENTE
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell’art.183, comma 7 del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267.

