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OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione acconto del contributo straordinario concesso in favore 
dell’Istituto Comprensivo “Giuseppe Tomasi di Lampedusa” di Santa Margherita di 
Belice  per l’anno scolastico 2018/2019. 

 

 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ufficio proponente: Ufficio Servizi Scolastici 
 
 
   
                                                      
 
 
                                                    



 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

 
Premesso che con deliberazione di G.C. n.122  del 15/10/2018, resa immediatamente esecutiva ai sensi 
di legge, è stato concesso al Dirigente dell’Istituto Comprensivo Statale “Giuseppe Tomasi di 
Lampedusa” per le scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I Grado di Santa Margherita di Belice  un 
contributo straordinario di  €.5.000,00 da utilizzare per lo svolgimento di attività didattiche ed in 
particolare per l’acquisto di materiale di pulizia e di pronto soccorso, supplementi di arredo e 
manutenzione ordinaria degli edifici scolastici;  
 
che con il predetto atto deliberativo si è stabilito di corrispondere detto contributo in due tranche, la 
prima delle quali corrispondente al 50% dell’importo concesso ad esecutività della deliberazione stessa e 
la seconda a rendicontazione delle spese sostenute; 
 
atteso che il capitolo 10450508 denominato “contributi ad Istituti Comprensivi per il funzionamento in 
generale” del bilancio dell’esercizio finanziario 2018 presenta la sufficiente disponibilità;  
 
che si può, pertanto, provvedere ad impegnare la relativa spesa occorrente e, contestualmente, a 
liquidare la prima tranche pari ad € 2.500,00 in favore dell’Istituto Comprensivo “Giuseppe Tomasi di 
Lampedusa” di Santa Margherita di Belice nella persona del Dirigente scolastico che legalmente lo 
rappresenta; 
 

richiamata la determina sindacale n.28 del 27/07/2018 di nomina del Responsabile del Settore 
Amministrativo e Servizi Sociali; 
 
visto il Testo Unico dell’Ordinamento degli Enti Locali e s.m.i;  
 
attestato che non sussistono a proprio carico situazioni di conflitto di interessi neppure potenziali con il 
destinatario del presente provvedimento, ai sensi dell’art.7 del D.P.R.n.62/2013. 
 

D E T E R M I N A 
per i motivi sopra esposti che qui si intendono integralmente ripetuti, 
                                                       

   impegnare la complessiva somma di € 5.000,00 imputandola al Capitolo 10450508 denominato 
“contributi ad Istituti Comprensivi per il funzionamento in generale” del bilancio del corrente esercizio 
finanziario a titolo di contributo straordinario concesso con la delibera di G.C. n.122/2018 citata in 
premessa, da utilizzare per lo svolgimento di attività didattiche, l’acquisto di materiale di pulizia e di 
pronto soccorso o di supplementi di arredo e la manutenzione ordinaria degli edifici scolastici nelle 
Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado di Santa Margherita di Belice;  

 
  liquidare, previa imputazione della spesa al superiore capitolo, in favore dell’Istituto Comprensivo 

Statale “Giuseppe Tomasi di Lampedusa” del Comune di Santa Margherita di Belice, nella persona del 
Dirigente scolastico che legalmente lo rappresenta, la somma di € 2.500,00 pari al 50% del contributo 
concesso, accreditandola nel c/c intrattenuto presso la XXX di XXXXXXXXX con il codice IBAN 
XXXX  XXXX XXXX XXXXXXXXXXX; 

 
rimettere copia della presente al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo 

Pretorio e per l’annotazione nel registro delle determinazioni.              
 
    Il Responsabile del Servizio                                          Il Responsabile del Settore  
  F.to:     Maria Louisa Cardinale                                   F.to:        dott. Margherita Giambalvo 
 



 
SETTORE FINANZIARIO 

Ufficio di Ragioneria 
 

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con 
imputazione al capitolo 10450508  denominato “Contributi ad Istituti Comprensivi per  
il funzionamento in generale”. 

  Impegno n.1563  del bilancio 2018           
  
   Li 15/11/2018                                                             Il Responsabile del Settore                                    
                                                                                                      F.to:    Luigi Milano     
 
 
 
 
 

CERTIFICATO  DI  ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del messo comunale  
incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio, 
 

CERTIFICA 
che copia della presente determina è stata pubblicata con stralcio delle parti sensibili, 
mediante affissione all’Albo Pretorio on line, il giorno 19/11/2018 e vi rimarrà affissa per 
giorni 10 consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 20/11/2018 
 
 
            Il Messo Comunale                                                  
      G. Catalano /V. Montelione                                         Il Segretario Comunale 
                                                                      Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
                                                                                                         ________________________________________           
                                                                                                                    
 
 


